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li' ineglio vivere cenfan 
lüi ria pccora, che un gior- 
no f'a Jeonc. — POCI. 
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1 FIGUKfí^i^pôOLICA DEL COLONIALE 1 
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(N. B. — Per una íamentevole distrazione dei 
proto, Io "sbruffo", che doveva uscire a destra, ha 
"sbruffato" a sinistra). 
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IL PASQUINO COLONIALE 

HOTEL VICIORIA 
CAMPINAS 

RUA REGENTE FEIJÓ N.   1087 

: 

TEL. ( Interurbano : 2790 
( Cidade 2071 

CAIXA   POSTAL   170 

PROPRIETÁRIO: 

JOSÉ'   FRIGENI 

SCIROPPO  BALSAMICO DON  BOSCO 
Indicíito cnnt-ro Ia tosse, bronchiti. asma. influenza, 

ccstlpazione e "coqueluche". 
In vendita in tutte Ic farmacie — Preparato nel 

laboratório delia 
FARMÁCIA   ROMANO 

AVENIDA  SAO JOÃO N. 'l» TFXEFONO 4U344: 

;   MANGIAH BKNE E SPENDER POÇO, SE^ÍPRA IMPÔS 3 
! SIB1LE. EPPURE BASTA PROVARE ALLA 3 

ADEGA   PARA   TODOS | 
rti DOMEN1CO PACINI 5 

i   PARQUE  ANHANGABAHU'   N.'   9     -  TELEF.:   2-841S \ 

I CHI   VUOL   MANGIAR   BENE 
% ... si  ruch? aIi'AI>EGA  ITALIANA" íli  Ottavlo Puci- 
jí nelli e ^|venterá un freijucntatoi-f; assíduo polché lá si 
* f.rova Ia vera CUC1NA ITALIANA.   Iiuportaxione diretta 
B         di varie qualitá rii vini e altri prodo-fi italiani. m 
I              Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 | 

^■iiwiwiiiwiniiniiniiniiMiiaiiiwiiniiBüüs^RiüaiiiniiniiRiiKiiBiiw^ 
I             DOTT.   G.   FARANO | 
g Bx-ChlrurfO   dcgU   Ospedali Biuriiti dl Napoli  e dsl'- 0 
" rOipcdale Umberto l dl San Paolo -■   A!ta Chirurgia. § 
1 Mala,ttic diile Sigiiore — Telefono 7-4845. — Dalle ore p 
1 2 rllo ore fi. — Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 103. |j 
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II "PasquJno" parla in língua italiana nitida e schioppettante.  Tutti i manoscritti diretti ai "Pasquino" 
possono essere inviati ai primo indirizzo che capita,  — ma i quattrini bisogna consegnarli in Rua Jo»é 

Bonifácio, 7 - 1." andar — (Tutto).  
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FATE LE VOSTRE COMPERE NELLA 
"PHARMACIA   THEZOURO" 

Preparazione aceurata — Consegna a domicilio. 
Aperta fino alia menanottc — Pre/.íi di Drogheria. 

H.   M.   IANNARELLI  E  CIA. 
RUA DO THEZOURO N.   7 — TELEFONO; 2-1470 

COmoJBJAAO 
»UA PflííüA SOUZA, 74 

SÂo PAULO 
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MAIS 
BELLAS 

PLANTAS 
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I Bojo Popsaliiie i 

«     PURGANTE SAI/INO | 
M OAZOSO i 
fPiaccvolc ai ususto *: 

Svnza ilirta. í 
!«i   :   FfícHo   immediatci   : ^ 
i % 

HMMOUINO COLOMIALE 
Diiei.tore: 

Giietatíd Cristaldi 
Gsrents • 

(•n^lielmo Foti 

A n n o XXVI 
Numero 1.179 

UFFICI: 
JFlna .lofté Bonifácio, T 

1." and. Sala 5. 
Tcl. 2-(i525 
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Col tempo e con 
le nespole si ma- 
tura   Ia   paglia. 

, 8.PjiHlo,l2lloiieinhre,l9a? Un numero 
2 0 0 rs. 

(COMPOSTO V. IMPRESSO "TyPOGRAPHIA NAPOIJ" 
Kun Viotoria n.   3 - Tel. 4-2604 

PAROLE    Dl    FEDE 
Colonialfi, 

T'ho detto suiiio o cretino, ed liai esclamato vez- 
zosamente: ohibó! Ma, animaletto bello dei Slírno- 
re, poi che vuoi e^sere chiamuto .^raziosamente, éló 
toglie qualche cosa alia veritá di quanto fasserivo? 

Eravamo, mi pare, in tema di política, cioé di 
lejfnate. E ti sostenevo chi é supremamente cretino 
distingiiere. in tema cii legnato — legnata da le- 
jrnata. 

Tu hai letto una seconda volta: oliibó. Cioé — 
che distingui. 

Invece non distingui un pupa/.zo, tu I 
Tanto per darti un esempio, ti affermo con si- 

cura fede, che tu, libero cittadino in libero Stato, che 
spari cinquanta revolverate s'io ti peato un callo( — 
sorridesti invece di corapiacenza se, per puro diver- 
timento, Ford ti bucasse quel che ti pare a fúria di 
pedate. 

La differenza tra te e me, dunque, consiste in 
ció: che io, in tema di pedate, striilo e sparo prima 
ancora di vedere se il piede che m'ha colpito appar- 
tiene a un bipede d a un quadrúpede. 

* * « 
Insomma, poi che a parlar difficile qui si corre 

il rischio di essere fraintesi,— ío, o caro animaletto 
bello dei Signore. ti dico chiaro e tondo: sono per Ia 
Tirannia. 

La Tirannia é una questione fli forza: amo Ia 
forza. E' una questione di moda: mi piace seguiro 
Ia moda. 

Una Tirannia puó prtndere un cretino e farlo 
fucilare: benissimo, detesto Ia cretineria- Un tiran- 
no prende una donna, due donne, cinquanta donhe, 
e ne fa un harem: vivano le donne! 

Mi pare che ce nc sia d'avanKo perché un iiuii- 
vidúo lievemente ragionevole si convinca. 

La tirannia é il prodotto storíco delI*evoluüione 
dei tempi. E' Ia reaítá contemporânea. E' 1'iinica 
forma di vivere civile. 

Sono, decisámente, per Ia Tirannia, e per Ia Ti- 
rannia nella sua forma piu' jpotenziatá e píu' pura. 

Non importa che questa Tirannia abbia un'eti- 
chetta republicana, imperiale o soviética, e che il 
Tiranno sia travestito da Presidente, da Imperato- 
re o da Commissario: quel che importa é ciie ei sia 
Ia Tirannia, — che ei sia un Tiranno, e che Io 
sia quel Tiranno. 

•;t   ■»•   ■«■ 

Perché se quel Tiranno sei tu, animaletto bello 
dei Signore, — addio ragionamento. G. C. 

CORKADO BLANDO 
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PRIMA SASSATA 
i-:.ss<>i<> ((iitilriiiio sifiiiiCic-a tivi-fc liei iii-miri. \oi iil>- 

liiuiiiu molti nemici. 
Viú 6 vranu-nte contoriuvole, «'íl V tanto pln' «m- 

f»rl«'Voi«- in quanto <|ii<-,«li nostilj nemiiJ, flopo Hvei- 
(«■ntnto inutilmente in dlVOttMi , maniere di coniproniet- 
itercl, — ricorrono cru alie piu' Iwss*1 <■ trâvuifio foi-mr 
<!'intrighi ,<■ di caliinnic. 

IlenLtsiinu. 
Ma voiiliumo fUif a qiiestt- latrlnn di ci-inilnalitá 

imvcMtitc da cittodlni innnciii, che se intanto abbiauio 
sotfocato Ia nuNtra iiulolc, üiamo sempre in tempo a i-i- 
prendore il  noutro ntlle. 

fili amiri, quelli elu- sinceriuncnt^; <i arcoinpagna- 
no, e che sannn di <|un1i azioni noi siami» rapaei e dn 
<|Unll abon-ianio, — sono peró avvertitl che i piu' assnr- 
di eoiiipiot(i coreano iinhaslii-e le piu' ridicole trame, per 
comprometterei: um» solo, qiKwli elie Io dirige, •'• re- 
>ponNHliile dCRli at-ti ,è de>tli sei-itti' di <|iiesto ^ioenale. 
K' soltanto per gli atteKK'ia.iiienli eh^-isli direttainentc 
assume,  ris|H>nde il  Pasiiuino. 

11 resto é bi-odaeehia Prinüiiáluido di inntli <• dl oo- 
dardi che, a fuila ^U niellercisi tira i piedl, nella vana 
speranxa di fai^-i cadete, — rinirnnno rol Je«'cariie Ia 
IKdvei-e ^ Ui    WAHQVtílO 
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1L PASQU1N0 COLONIALE 
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COSE SERIE 
Lunedi ultimo scorso, nei locali dei Fanfulla, si 

svolse una scena volgaruccia anzichenó, tra Ângelo 
Poci e Bruno Puteri. Questi due giornalisti vennero 
a vie di fatto, a causa di alcune frasl dirette dal pri- 
mo ai secondo. 

Fin qui non ei sarebbe niente di strano: Tinci- 
dente non ebbe le caratteristiche dei fatto di crona- 
ca, ma piuttosto quelle delia bega da cortile. E le 
cronache nulla registrarono. 

Ma, inesplicabilmente, qualche ora dopo si spar- 
se Ia você, negli ambienti giornalistici e commerciali, 
che neirincidente dei Fanfulla c'entrava il Pasquim- 

II Pasquino avrebbe incaricato Bruno Puteri di 
ricattare Ângelo Poci, a traverso ura terza persona 
che, dovendo appartenere alia famiglia, non poteva 
essere se non Luigi Mediei. 

Verificata Ia você, abbiamo súbito fatto le do- 
vute indagini per risalire alia fonte. 

Evidentemente, nessuna Naiade seppe accom- 
pagnarci direitamente a questa fonte, — sebbene 
infinite boeche, con non meno infinite riserve, ce Ia 
indicassero. 

Insomma:'il Pasquino sarebbe stato messo in 
bailo da Ângelo Poci, per... esplicito eonaiglio di 
Luigi Mediei. 

Abbiamo allora capito dove si voleva arrivare. 
E, per tagliar corto e dare una mazzata airimbasti- 
tura, abbiamo spedito ad Ângelo Poci, Luigi Mediei 
e Bruno Puteri, tre lettere identiche alia seguente: 

San. Paoio, 9-11-932. 
Egrégio Signor Ângelo POCI, 

Essendo stato notoriamente coinvolto il nome 
dei PASQUINO COLONIALE in un incidente, — 
ormai di domínio pubblico, — pvoltosi lunedi scorso 
nella redazione dei FANFULLA, chiediamo per Ia 
presente che, a chiarimento di {ogni equivoco, corte- 
semente ei dichiari se lei ha, — e nel caso positivo 
quali siano, — delle aecuse da muovere a questo 
giornale. 

Non dubitiamo, sino a questo momento, delia 

smi correttezza. Tuttavia, non tralasciamo di ne«r 
derle noto che non rieevendo adeguatu rísposta alia 
presente vino a domani, 10 Novembre, — ricorrere- 
mo ài vnezzi a nostro giudizio piâ rispondenM a tute- 
lure il buon nome di questo giornale. 

Sem'altro, con ogni ossequio. 
Per il   "PASQUINO COLONIALE" 

G. Cristaldi, Direttorc. 
N, B. — Ugimle lettera spediamo nello stesso 

tempo ai Signori Lvigi MEDICI c Bruno PUTERI. 

Pensammo che Ia via d'uscita che generosamen- 
te offrivamo meritasse un riguardo. E pensammo 
ancora che Ia recente nobiltá non potesse prescinde- 
^•e da certe regole di galantuomismo. 

Non ei venne, invece, che una Hsposta sola : 

Egrégio Signor Gaetano Cristaldi. 
Per quanto trovi strana Ia sua lettera, •mi. af- 

fretto ft dichiararle che non mi sono mai sognafo di 
fare delle aecuse o censure ai suo giornale. 

A chiarimento poi, di ogni idtcriore equivoco, 
diekiaro ancora che, né durante Vincidente ai qvnie 
ella, fa accenno, né durante Vepisodio che puô essere 
conxiderato l'antefatto, é stata fatta Ia minima refe- 
renza ai "Pasquino" o ai suo direttore. 

Os.seqtiiandola. mi abbia 
Suo D.mo 

BRUNO PUTERI 
São Patdo, 10 Novembre 1982. 

Tutto ció basta perché il Pubblico giudíchi gli 
atteggiamenti di questa allegra storiella che, - giu- 
riamo, — non finirá assolutamonte bene. 

Abbiamo prese le nostre misure per costringere 
i reticenti a parlare. 

Dopo esamineremo con quanta autoritá morale 
certi cittadini per isbaglio, giudicano o calunniano, 
senza Ia minima riflessione. 

r < «n «^ ^; ^^^; ^^ ^; ^^ j^ ^^ ^^ ^^ ^; J^^; ^^^^ ^^ J^ ^^ ^^ ^^ ^^ }^ ^^ ^^^^ ^^ ^^^^^^ ^^ ^^ ^^^^ ^^ ^^ TVEè^ ^nV^ ^K ^R «^ ^n^E ^* TV* ^* ff^ ^K ^K <K ^R ^R «^ ^r ^*« 

Posa ciei    Dott.    Giovelliti. 

(Speciale per il "Pasquino). 

nm>mmiitnn»m>.» 

Dr. Francesco Finocchiaro 
MEDICO — OPEnATORK — OSTKTRICO 

líx-assisteiit»'   «lelln   «liuiia   chirurg;ii-ii   Ocirfiiiversitá   «11 
Torlno — Ex-iu-linai-io di düvargi» — Operatore  IU-IIH 

Benerlccnza Portoghcsc, 
Consultório: 

RUA WENCESLAU  BRAZ,  22    - Dalle  14  alie  18 
— Telef.   2-1058. 

Resulenza: 
RUA   VERGUEIRO,    231  -- Dalle   12   alie   13  — 
Telef.   7-0482. 

Ruentgen     diugnostico: 
Malatiie dei polmoni, 
cuors, stomaco, intestini, 
osea, ecc. 

Roeiitgen    terapia:    -    Tu- 
mori. malattie delia pel- 
le, tubeTColosl locale, 
ecc. 

■■■■•■■•■■■•■WWY^W ^wwmwumm* 

Diatcnnia: - Reumatismo, 
malattie delle signore, 
sciatica,  nevralgia,  ecc. 

Kotot^rapia: - (Raggi ul- 
tra violetti) - (líczema. 
scrofole, anemia, nlceri 
cronache,  ecc. 

KIcttrotPi-Hpia: - furalisla, 
ecc. 

IL PASQUINO. I 

II sottosciitto, essendosi 
accorto per un íelioissiimo' ca- 
so che per circa 4 0 anni ha 
firmnto il BUO nome iu manie- 
ra lievemente tleforniata. abu- 
sa delia pi-Kseuto pubblicaxlo- 
ne per avvisare gll Amici ed 
il Pubblico in geuerale, che 
da oggl iu poi egli non ó pii'i 
il Grande- Ufficiale Giovuuni 
Ugliengo, ma piuttosto il 
Grande Ufficiale Giuvanni Pu- 
glisi rarbone, suo vero nome. 

S. Paulo, 12-11-32. 
r." Gr. Vtt, Giovanui Piig|i- 

■si Carbono, c\-l'KlicnRo. 
Reiconhefo a firma do 

Conun. Giovanal Puglitti Car- 
bono, cx-l'glicngo. Em té da 
verdadeira, verdade, Oalileo 
Galiiei Andrade Neve», 23/ 
Tabellião Interino da Capital 

• 



1L FASQU1N0 COLONIALE 

!        BUSSO A  DENARIf 
{VVÍJHATK  KT  APKIUKTITR  VOII1S) 

(Tilolo ctvl "rusqnliio", latino <U ft. Matteo, vomi fK-l Cnv. 
Pisani, niiiNlta dei M." Callin.   TiUtl   •;   quattro   roísliono 
inantciKTi' rincngnlto, rlwrvnntlosl  i drUti iVaulore). 

Colendissimi aignori, 
Di/eputati e semtori, 
Galoppini ,ed .elettori, 
Sm abbomti che lettori, 
Sia vivili che soldati, 
Genf.rali ed appuntati, 
Fiorentmi ed abruzzesi, 
Greci, turchi e calabresi, 
Giappothcsi ed africani, 
Grandi, fpiecoli e mezzani, 
Cavalieri e cindalani, 
Sia vicin-i che lontan i 
(K' permesso purc ai cani, 
Che aeompagnano il padrone, 
Vascoltare il mio sei mane ) 
Sm dei Braz o Bella Fí-s-to, 
O Avenida Paulista, 
Bom Retiro o Tremembé, 
Barra Fvnda o Tatmpé, 
Biamhi, neri, ffialli e rossi, 
Mingheríini, grassi e grossi, 
Qui venite Hitti in fretta 
Col cappotto fi /a iHiglietta, 
Cal beretto o col cappello, 
Col bastone e con Vombrello, 
Con lu daga o col coltello, 
In camieia óafinilgiaéehetttí, 
In tramvai o in bieicletta, 
O a. mvallo d'mi cavai, 
Qui vi aspetto senza fal. 
Per potervi declamar 
Queaíe sante veritâ: 
Attenzion! Vo a cominciar: 

Salvator,e, puoi accordar 
II sol-do col re-mi-fa: 
Paraponzi, ponzi, pa. 

Quando un uom ben^dmato 
(Cosi almen m'hanno insegnato) 
Ha bisogno d'un favore, 

Rnsso in viso di roasore, 
Va a trovar chi glielo faccia, 

Col sorriso su Ia faccia. 
Vuole entrart ma trova ahiuso: 

Si sofferma, e, fiom'é d'u8o, 
Bussa- timido alie porte, 

Prima piano e poi piú forte. 
Quei di dentro gentilmente 

(Se non sono mala gente) 
Gli apron tosto: — Come sta? 

Ed il resto giá si sa. 
Professore, tocea un po': 
Bussa forte, proffessó: 
Paraponzi, ponzi, po'. 

II "Pasquin" (date licenza 
Di parlare in confidenza) 
Dicevamo che il "Pasquino" 
Che puó dire pane ,al vivo 
E ai formaggio pecorino; 
Che puó dire vino ai parifi 
E patate alie banane, 
Specialmente pociane, 
Che non sente 1 pungiyUoni 
Dei cretini e dei coglioni, 
(Siano veape, sian mosconi) 
Che sogghignd .agli vlxlati 
Dei fessissimi imigiuiti, 
Che non teme le pedate 
Di canaglie prezzolate; 
Che passando, tosse e sputa, 
Uelemosina rifiuta 
Dei vüissimi villani, 
(Siano greci, sian troiani 
Finfi amici od avversari) 
Bussa purê egli a denari. 

Professor, bussa a trombou, 
Paraponzi, ponzi, po'. 

Bussa piano, òimo forte, 
A seconda delle porte, 

Suona \pure il campanello. 
Entra, levasi il cappello, 

Sorridendo poi s'inchirui 
E Ia litania sciorirui. 

Che se poi viene un rifiuto 
Da un isterico comuto. 

Ei Io manda a quel paese. 
Fosse un Puca,od un Marchese, 

E, pensando a nuove lotte, 
Beve un cotto e buomt notte. 
Professor, passa il piattin 
Per il \povero "Pasquin": 
Paraponzi, ponzi, pi. 

MS ~ 

vati — nota beiie    —   Uffi- 
ciali c me/zi ufficiali, i loro U sottoacritto avvlsa gli 

Amlcl cid il Pubblico iii Kone- 
rale, che da uggi iu poi non 
si íirmerá plíi Conte Frauce- 
KOO Matarazzo, come liar dl- 
strazlono gli é suecesso nei 
poohi anui delia sua vita, ma 
Conte Francesco 1'KllenKo. 
suo vero nome. 

S,  Paolo,  12-11-3 L'. 
f." Conle Francesco UgUon- 

«o, cx*Matara/zo. 
Reconheço a tirnia supra 

do Conde Chii-o UR-llengo, ex- 
Matarazzo. Km f^ d» verda- 
deira verdade: 

(.'hristovão Colombo [jnine 
Uueno lii-Jiiulão Toledo o wil- 
va,  74.o Tabellião Interino. 

Dr. Fausto Fioravanti 
Medico-clilrurgo o ostetrico delis 
R. Unlv«v.sltá di Pisa. — Malattle 
dille pisuoic e dei bnmbini, V«ne- 
u'e o Cltillílchff. — Consultório : 
Av.  S. João, 21   (Sobreloja). Te!e- 

í. >.u:  4-1817.  Dallc  8  alie 5. 
ResidenZA:   Hua   Sáo  Caciano,   11 
^Süb.i. Telefono l-filSl.  Dalle ore 

T .:!(• a e da'lc l alie 3 1'?. 

A Vicnua Ia polizia ha ar- 
resta to un tale, appena e»!i 
cbbt tinito di recitar dei ver 
si in una    scrata di benefi- 
cenza. 

Troppo    tardi!     (I    nostii 

vers! li rceitano né in pub- 
blica, v.é in privato: li conse- 
S^ano ai vice-rertattore capo. 

si s^uagliano). 
'**''"*******'A'"*"?""--V*"*'J*****"*-*-l;"^?^J-^■*^-^.^'^* 

DR.   MARIO   DE   FIORI 
EM Chirurgo degli OspJdall Riunlti dl Poma; ex-capo di 
chirurffia deirOíçpstíale Milttare di TiMpoli duranb Ia 
guerra. - Spscialltâ Chírurgia - M.Uatíia delle Signora. 
Parti - Raggi X Raggi ultra-violetll. - --Con.sultcrio e 
resldenzn: Rna Barão de liapetininga, 83. Tel. 40038. 

CC:''. DALLE M 
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IL PASQU1N0 COLONIALE 
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|Le grandi idee dei Secoloj 
| Meraviglíoso  progetto  per   sospendere  le  pubblicazioni  dei | 

PASQUINO ■ i i i Consei che raltruismo é In piú noblle ili  tutte le sen- 
_ HualltÃ. abbiamo rteciso dl offrire gratuitamc-iit.e alia  bene- 
= mérito Colouia Uallana dl S. Paolo un dono, che 8ervir,s1}be 
g ancbe come  nos.tro  presente    dl    Natal 
= (l'Annn. 

| 
1 LA  SOSPENSIONE   DELLE  PUBBLICA 

KNTRATK MRXSH-I 

p   relativo   Cni)o 

Tale dono, consiste nel remlere possibilo 

Abbiiuuiiienti   (media   nieii»ll«> 
itecüamc        
Vendlta 
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ZIONI DEL "PASQUINO" PEL 33 
Siamo intalti perfeitamente conviuti Che ai nostro be- 

inmciíto lettore, o Pesciolino come cbiamar si VORIIO, miUn 
surebbe piíi «radito dei íatto dl non rleevere il nostro pa- 
lelico «ioniale. tntti i santi aa>batl. 

LAONDE 
pre.-entiamc Pidea clie il nostro benemérito Amiminivtratü- 
re, inesaiii iblle in falto di trovate, — obbe Taltro glorno, 
quamlr:, siuchiniido soavemente una Unmnntn, sognó ifrv-iT 
rlccn. 

PER CAPIRE 
ta gfnialiiá deirklea, occorre sapere •lie II "Paaquir.u". 
(•(une il "Times", il "Corvlére delia Seri". e*l altrl colle^i)! 
miuori, é an'azienda, e che come áülendf ha un bllanclo, il 
qualp  é  il  seRtioiite; 

ISti-rK MENSIl-l 

 J 
8:00,09000 S 
1:2009000 fi 

Donl spontanei           8:000*000  | 
Ooui obbliKn+ori            2:8008000   ■      i 

20:000$Ò00   | 
 | 

Tolalo          20:0008000   m 
| 

Come si vede ad oechio. nudo, menlre Ia  noalra antatn   M 
Colônia soírtlene il peso di ben 2O:O0OS Mensili per il soste- 
nlmento dei -Pasqulno". ai proprietari delia legRiadra im- 
presa non rimane clie un iilile netto dl Tis. 7:000S00O. 

ORA SIGNORI COLONIALI, 
non sarebbe piú semiplice, per ia Colônia e per Ia leggifl.dl'(i 
Irnipresa <leil "Pasquino", che Ia prima- sarantisse alia se- 
conda Ia somana di Hs, 7:0008000 niei)-ii!i, independente- 
mente  delle pubblicazioni? 

m 
1 
I I i 

COSI' FACENDO, 

S Tipografia,   carta   e   slampa 
'■s Ufticio  e  Ini!pi««ali     
~ Stipendio   liirettore     
" Stlpendlo   Gerente     
5 Clichês,  caricatuiisti     
S   Spediaione, stanupa. reclame o imprevisti 

5:0008000 
1:5005000 
:{:0OOS00O 
1:5008000 
1:0008000 
1:0008000 

13:0008000 
7:0008000 ■   Lucri   Mensili     

*«iiiaiiHii'Biiiniiwiini»iinii«iininiiniiiwiniiniiiwiiaii!niniii.'niiiHiiwiniiiwi!i 

■ i 
1 ■ 

mentre ia Colônia risparmierebbe Ia sonvma di  13:0008000 s- 
OKIIí tienta glornl. Ia leggiadra invpresa pas<i'iiniana  Inta- S 
g«herebbe senza moita  fatica  i suoi  7:0008000, destinando J 
seiiza  dubblo alia B i 

BENEFICENZA 1 i 
una BOntima tnaggiore di quella che attualmente in tale ver-   9 
lui dissipa. 'ãf 

L'IDEA 1 
Slgnori  Coiloniuli, é lanciata.  A voi  eseguirla.   Ai  postei')   ■ 
Tardua seutenza sulla sua geuiaUtá, g 

iiiinini|iniiaiiiniiwiiniiwiinil»!ii iiiiwiniiiniiwin 

Caipellí 
Nelle 

migliori 
Cappellerie 

dei 
Brasile 

Dr. Giuteppe Tipaldi 
Medico Operatore 

Dalle ore 14 alie ore 17 
Consultório:  4-1318 

Ees.: 7-3040 

MARCA REGISTRADA CASA   FONDATA NEL   1871» 

DR. B. RUBBO 
Medico chiiurgo e ostetri- 
co, abilitato. Facoltâ di 
Bahia. Ex - chirurgo degli 
Ospedali di Napoli. Chirur- 
gia deirospedale Uml)er- 
to I." - Av. Rangel Pesta- 
na, 162-sob. Telet. 9-1678. 
Dalle 7 alie 9 e dali'! alie 3. 

<» 
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MUSEEMUSI | 
Un succesHO colossale i 

Ha ottenuto, sai, il "Pasquino" g 
Neirambiente Coloniale. g 
In quattr'ore il birichino |j 

— Oru pipn di pepe e nule — 1 
Fu amerciato. II Dio quattrino 1 
Kese lieto il suo geniale i 
Capo, il buon Gaetanino. ■ 

Tutti quanti rhan comprato " 
Quel foglietto sfottitor, i 
Che anche airuomo indebitato 1 

| 
Fa scordare otfni dolor... § 

0 Pasquino indiavolato g 
A te sempre soldi e onor- ^ 

Disse il tenero Cristaldi | 
Ai colleghí suoi fratelli: f 
"Abbassate i manganelll, ■ 
"Sv di pace siete araldi. g 

"Noi odiati dai ribaldi, 1 
"Disprezziamo i somarelli 1 
"E i lecchini vermicelli, I 
"Che alia grebbia stanno saldi. | 

Noi Ia Pátria molto amiamo, 
Ma política, in Brasfle, 
Lo sa agniin rum ne faeciamo,.. 

Soi da Tanima gentile, 
Alia stampa invece diatno 
Fede, ardore e puro s/ííe. 

Gabrielino, rimmortale, 
Fu daí Duce visitato 
Nel fiorito Vittoriale 
Ai ricordi consacrato. 

Nel "Pasquino Coloniale" 
Scrissi giá che il Vate amato 
Chiama STUPIDO ANIMALE 
Chi lo crede imprigionato. 

Egli scrive, va in giardino, 
Guai^la il Garda che lo ispira, 
Canta e beve il piu' buon \ino. 

Sa che 11 mondo assai lo ammira, 
Perché egli é il Cantor divino 
Da Ia dolce, eterna Lira. 

L'onoró qui Cavaliere 
Nel suo bel "SOGNI SVANITI" 
Con tre bei sonetti arditi, 
Che il cor colman di piacere. 

Or d'Annunzio, il bravo aviere, 
Pensa ai gaudii giá fuggiti 
Ed ai libri suoi proibiti 
Dalla Chiesa.. . Oh díspiacere!. . . 

Peró Iddio, che tutto vede, 
Sa che il celebre Poeta 
E' cristiano pien di fede- 

Ei, de VArte pura atleta, 
ç   E di Dante vero emde, 

Or pensando ai 'Ciei SI ALLIETA. .. 
ROBUR 
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AL   DIAVOLO! 
La polizia di Praga ha ar- 

restata il dlavolo. 
II dlavclo era accusato rtl 

volsr eistoroere mille coronc 
cecoslovacche a una vedova. 

In un primo momento - 
e precisamente durante una 
seduta medianica — il dlavo- 
lo era apparso alia v?dova e 
le aveva comunicato lugu- 
bremente che il defunto ma- 
rito si trovava airinferno. 

— Ma come? ha esclama- 
to Ia vetíova — se egli era nn 
angelo? 

II dlavolo ha .sorriso mafl- 
stoíelicamente e ha soggiun- 
io: 

— E' airinferno per cerli 
peccatoni ohs non vi posso 
raocontare pjr nen arrossire. 

Trattandosi d'una seduta 
ipirltica, Ia vedova ha avuto 
Ia presenza di spirito di non 
svenire. Non ha pensato ai 
ptccatoni dei defunto mari- 
to, ma al modo di salvarlo. 

E il dlavolo, con un altro 
sorriso diabólico, le ha fatio 
capire che. í;on milla coronc: 
cecoslovacche si poteva in- 
durre 11 guardíano a lasciar 
.sfuggire il prlgioniero. 

La vedova é corsa alia baii- 
«a per ritlrars Ia .somma, dl- 
csudo: — Voglio salvare rnio 
marito daile íiamme. Aveva 
tanta pauia deg^rincendi, lul: 
si era asíicurato a tre So- 
cittáí 

Portunatamente per Ia ve- 
dova, é inteivenuta Ia poll- 
zia, e Tafiare delle mille co- 
rone é stato coronato con 
Tarresto dei briecone. 

EJgli, peió, potiá essere ac- 
cusato di difamazione ai dan- 
ni d«l defunto, ma gli sara 
facile dlmostrare che egli é 
próprio un povero dlavolo. 

Se questo fatto singolare 
íosse accaduto a S. Paolo, li 
•Fanfulla" lo avrebbe nar- 
rato preponendovi questo 
sensazionçle titolo su tre co- 
lonne e mezza: 

••Dics che visne dairinfer 
no e flnlsce alia Csntrale." 

F.   Rubbiani 
iNon ancora accademicoi 

8, £. Hetriot insiste in una 
nota, a lui oltramodo simpa- 
jfca: ia necessita che abbia 
Urminc Ia guerra a colpi di 
spillbi chs da troppo tempo 
dura ira Francia e Itália 

Per cominciare foi-se ia 
guerra a cuipi di cannone? 

^ h )        ■  ■ 
— E vostro marito, di che i- 

morto? 
— Nen ebbi il tempo di a;i 

darc a chiamare un mtãloo, 
e casí morí di morte naturalu. 

TfTT*ííT 

Dt. G. A. Pansardi 
Specialista di Napoli o Pa. 
risi. Vie ininaric, Sifilide, 

Pelle  e Malattie delle 
signore. 

Ctiri modcrntSRima e raâloale del- 
ia Gonorroa acnía e rrunira e aut; 
compllcazlonl ic^tile, prostatlto. 
orchltc, impotcu.ia. ccc.i o tratta- 
:noi 'o m»toclico p moderno delia 
nifilUle.  Cor.;,  ore  9-11   e 2-5.   Blia 

Libero Baduró, 27   íant. 01) 
Tol.   3-1151,   Rei.:   Telefono  4-5!5S 

SI£TE FIOANZATI? 
Voletc Ia felicita? 

Per anelll matrimoniali, 
dirigersl escluslvamente 

alia nota 

CASA MASETTI 
Ladeira S. Ephigenia, 3 

LFAl ATARIA 
"" ICO 

«.->— • o  o • 

FINAÔ  CONFECÇÕES PAR"^ 
CAVALHEIROS  MANTfAUX E 

in TAILLEURS, 
fe? ^g^R ^^^^ySl       Ò.PAULO 

■■■> 

.• 
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S. A. I. Anseio Poci. DUC» 
di Iguape, passava dlnanzi 
ad una chiesa. Un prete ch- 
veniva nel senso inverso ai 
suo, quando fu dinanzi aHi' 
chiesa. si tolse il cappello, e 
Pcci, credendo che avesse so- 
lutato lui. rispose ai prele 
col medesimo gesto. 

— Ho s.ilutato il Padre E 
terno, — protesto il sacerdu 
te. 

— Ebbene. era mio dove;v 
ri aponde rle!. — fe:e Poci. 
clignitosamoiite. 

A     *      * 

Maguiliani, Telegante Di 
rettore delia Fiat, é, assiemo 
ad una etéra a d alta rota 
zione, íá assistere ai Casino 
Antarctlca ad un quadro ii 
donnc che espongono piú 
tessuto epidérmico che tes- 
iiito di seta. 

— Come sono scollate! 
-- Fa retira ad alta rota ■ 

■.íione. 
— Ti cambrano scollato 

perché sino peco vestite — 
sDttllizza Magusliani 

— Se íoiiaro nude non ti 
.?embrerebb?i'o piú .scollats. 

Um distintíssima signori 
na coloniale dlclottenne, in- 
tima íunica di Tina Capriolo 
ha comunicato a sua madrt 
una novella In modo assfii 
sbrigatvo: 

— Mammna, ti piacerebbo 
e^ers nonna? 

— Certo. íiglia mia. é l! 
mio .sogno! 

Etab'-'!;. ho un amante 
e 11 tuo sogno ó una realtá. 

l.ina Augusta Teizl, discu- 
teva un glorno con una sua 
ami?.a ch? si chiama Gior- 
getta, suirarte di Conchita 
Montenegro. laaspritasi Ia 
discusslone, Lina, conclu- 
dâiidc, disss airamlca: 

— Te Io clhó In franceae 
per faiti capirg meglio: Crê- 
pe, Geqrgette! 

In una Commedia rapprc- 
sentata da Muse Italiche. 
non v'cra dl intersssante che 
rimltazlone perfetta dl un 
irotto di cavallo. 

Finito Tatto, Emílio Tisi 
ehc aveva aasistito alia rap- 
prcii-ntazione, si precipita 
sul palco?cênico, chiedendo a 
Lambertlnl- 

— Ma come !o ottieni cosi' 
perfetto? 

E Lambei tini, umile, spiega 
che basta piechiare sul mure 

IL PASQUINO COLONIALE 

—O. 

noci di coeco di varia grau 
dezza. 

— Sono    le noci di coce 
che dánno    1'illusione,    con 
cluse. 

Bussi, che era soprajgiun- 
to a cogratularsi concluse: 

— E' vero. Figuratevl che 
una volta ml oceorrevano no 
ei di cccco sulla scena, e, non 
liuacendo a trovarle, feci 
trottaie un cavallo dietro le 
quinte. 

*   o   # 

Tutti cvmai sanno che chi 
chiede a Peppino Puglisi 
l'offerta d'un aperiilvo, d'u) 
swvetc o d'un sempllce cai- 
íé. Peppino oppone il piú si 
stematico e definitivo dlnie- 

— Olá. Peppino. offrici 
qualche cosa. diceno !'li a- 
mici. 

— Vi cifro un conslgiio: 
non Insistete. 

Giu.-;epps    Bruno,    delia 
Ca. Puglisi, íncontra a Rio 
d     Janeiro   roscarwaldlano 
(par releganzft) Emiüo Olan 
nini. 

• - Tc h, guarda chi si v; • 
úzl Ch;    fai qui a Rio?    • 
dc-manda Bruno. 

-- Sono a Rio In vlag- 
glo di no^ne. 

— Ah!, bravo E Ia Signo 
ra? 

— La Slgnora é rimasta a 
S. Paolo, perché Rio glá Io 
conosceva. 

Umbertr. Sola continua a 
rloevere lettere di solleclta 
zioni dal suo sarto Prof. P. 
Borelli, per regolare un cer 
to conto sospeso da parec 
chio tempo. Alia fine, si 
decide, e gli risponde In que- 
sti termini: 

•Caro .signor sarto, poiché 
io ho numerose fatture da 
pagare, conservo Tabltudine 
dl metterle, ad ogni clnqulna, 
In un cappello e di estrame 
pol una a sorte che aará 
nuella da regolare. Qulndi 
st ia tranquillo,   perché   puó 

| ALLA   PIAZZA 
M « Con decreto odiemo é stato destitulto dalla carica 
^   dl Ricattatore - capo dl questo giomale per Incompe- 
# tenza professlonale il Sig. Cario Bruno Puteri, non al- 
5   trlmenti qualifica to. 
# BÍmane, fino a nuov'opdlne, sostituto dl Puteri, nel- 
# loiioiifica carica il signor   Lulgi   Mediei, — 11 quale, 

I*"'   durante questo primo período sperimentale, non rceve- 
rá, come compenso, che Ia   garenzia   dl   50   penhores 
mensile effottuabili tra 1 nostri amlci. 
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cassie che il caso desigui l?i 
per Ia settimana prosslma. 
Peró tengo ad informaria 
che qualora io continuassi a 
ricevere da lei ancora lette- 
re di .sollecltazionl o di m.- 
nacce sarei inesorabllmente 
costretto a sopprimere 11 suo 
conto dalla possibilita dei- 
lestrazione' . 

Gaspar Maltas'; (a propó- 
sito, che se n'é fatto di Ga- 
spar Maltese 7) avendo ir. 
animo di adornam Ia sut 
nttova residenza, va da un 
fíoraio ad acquistarí una 
planta di capel-venere In un 
vasstto. 

Cperato 1'acquisto. Malte 
ss fa questa raccomandazlo 
ne niramico Dr. De Mas' 
ch? Taecompagna: 
  Ti prego,    aclesso    non 

;pargcre Ia você di questa 
cúmpera che ho fatto. Non 
vorrel che i miei credltori 
venlssero a sapere che Io ho 
tielío proprletá terriere'.. 

Danta Isoldi, alquanto ai 
t!o;io, é sentimentale. 

- ■ Nella mia vita d.l studeu- 

ti'.      dlcp,    • una sola rtmi- 
m mi fece soffrlre... 

— Chi era mai costei?, — 
gli domanda un amico d'in- 
fanzia. 

— La padrona delia pen 
.slone! — risponde Isoldi, tri- 
stíssimo, ai rlcordo. 

* « * 
II Capitano Guerin si ve 

stiva nel próprio cainerlno 
da bagno, quando Moncasso- 
11 Snmlnudo (Moncassoll, So- 
mlnudo é bellissimo) venne 
a farsl Imprestare uno spec- 
chio. 

— Non ce Tha? — fecr: 
Guerin. 

— Me ne oceorrono   duv 
Quando    Guerin    si vesti, 

ontró nel camerino dl Mon- 
cassoll, 11 quale si stava os- 
ieivando quella parte dtl 
corpo che non é corretto vol 
gere all'inteiiocutore, e sulla 
quale rosseg-glava non si s<i 
bene .se una gratfiatura o 
una pustola. 

— Rendlml il    mio   spec- 
chio!  - Gridó sdegnato Gue 
iin. — Non sai che é quello 
che adopero per spscchiarm1. 
11 viso? 

Era stato segnalato ai Con 
te Crespl un magnífico cana - 
pé deirimpero dl Pedro I, In 
vendita presso   un antiqua- 
rio dei Centro. 

Crespl si fece portare sen 
a'alt.ro nel negozio deiranti 
quarlo, 11 quale era peró usei 
to.   Ma vi Incontró Ia tlgUa. 
una vergine bruna, dai grai 
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U) ocehl levatitini e •IflU»' lab 
bra provoca trici. 

— Quanto voletc cli quest 1 
Canapé? 

— Dieci contos — soffió 
Ia vergine. 

— Caro — seritenzló Crc- 
,spl. E aggiunse    categórico: 
— Mi faccla Tultimo prezzo. 

— Non posso díirglielo per 
meno, — spiegó    ia Vergine 
antiquaria — a meno dl per 
ei. rei sopra qualche cosa. 

— Ss siete disposta a pei- 
djre sopra questo canapé 
(í»alche cosa, — .sorrise Crc- 
spi, — allora ve Io pago an 
chs dl piú. 

* « ♦ 

II Conte Gambá si trovo 
fiiorni sono in un salotto ari- 
stocrático dove si parlavu. 
d';iinore. 

— Conosco, — egli confes- 
so, — tre modl d amare una 
donna: primo, accarezzand^ 
Ia, — secondo baciandola, -- 
terão.,, oh!, dei terzo non 
mi ricordo piú. 

* * * 
Squilla il telefono. 
Achille Fortunato. che nei 

suo studlo fa tutto da sé, a', 
tpnde. 

La você é femmlnile, ma 
Achille Fortunato, appen:i 
«'aecorge che si tratta d'nn 
iiisanno telefônico, .comincla 
a bestemmiare. 

- Oh, Slgnore, — fa Ia vo 
co, — io credevo dl parlar;: 
co! Comnvçndatore... 

— Ha ^sbagliato numero. 
— signova... 

- Interrompe   furioso    A 
chilie   sbattendo   Tapparec • 
chio. * « • 

Riflesjsione   dcl   Comin 
Ouerini, delia ItaloBrasllel- 
ra: 

•Ogni minuto muore urs 
imbecllle, ed ogn: minuto ne 
nascono due." * * * 

Rifle-ssione di Mario Fron- 
tlni: 

"La verginitá delle signon 
ne per bene é uguale alia ba- 
sta dl cartavelina a traverso 
Ia quale si legge rindirlzzo." 

c   *   « 

Luigi Giobbi, di passaggio 
per   Rio,   entro da un anti- 
quario per comprare una sta 
tua greca. 

— Quanto costa? 
— Cinque contos, ma per 

lei faccio tre. 
II Grande Architetto inar- 

ca il petto, inorgoglito. - 
Come sono celebre! — egli 
pensa E sborsa Ia somma. 

— E dove gliela mando? 
— Al Gloria. 
— Ed ü suo nome, per fa- 

yore? 

IL PASQU1NO COLON1ALE 

LA CRISI DELLA GUERRA 

Fia (abbricanti di munizioni: — IM Bolivia e il Paraguay: 
Pcuh! Aífari magrit 

— Non si ha mica sempre Ia fortuna cli avere un gian 
cvnilitto intcrnazionalc! 

} IJ nolo   baot leggera" Muv- 
ray Birnbdinn,  uacito  rtal pe- CHE   BARBA   RIA 

I contadini di Mako in 
Ungheria, sono in gran pian 
to per via delle cipolle. Non 
:he se le spremano sotto g.i 
uechi, ma perohé a causa 
ciei rlbasso precipitoso di 
quel prodotto, essi hanno si. 
bito delle grosse perdite. 

— Le cipolle vanno in ri 
ijas-so? —■ SI son dettl i ru- 
ral! — II governo dovrá aiu- 
tarell 

Ma il governo ha risposto 
loro, che avevano le patat;. 
in testa! 

Al    che, i contadini,    p<n 
protesta, hanno dsciso airu- 
nanimitá di non radersi piú 
ia barba    finché non otter 
ranno 11 so&pirato aiuto. 

Tutto ció sembra che non 
commuova eccessivamente il 
governo che continua ad in- 
fisohiarsene. in barba ai con 
tadini barbuti e bletoloni. 
a.nzi barbabietoloni. 

Corre você, intanto, che 
quei volontari dei pelo, per 
affrettare i segni delia loro 
protesta si slano dati alia let- 
teratura ed ai teatro. Cosi, 
utilizzano le cipolle invendu- 
te c nel tempo stesso aiutano 
ia cre«cita delia barba. 

(N. B. — 11 sig. Gambini 
ei scrive comunicandoci che. 
pur avendo una barba, non 
ha nulla di com une coi   C! 
pollari  protestanti  unghere 
si). 

ifiy,éf'ifiÉfiÉfiÉfiÉfWifíÉfWA"y**'fc"yÉ" 

niteiiüiarío <li Atlanla, \\\ ciu- 
<iue anui, com; hanno aimun- 
zialo l giornali, lia doiMJsitalo. 
tva accontl personali ►* com- 
merciuü, an milione e dne- 
«•enlo seUdiitamila e stttecsn- 
to novantodue dollarl e imrti- 
cl   centeslmi. 

Noi In piú di tvenfannl di 
attlva «d cneísta carriera pro- 
Cesslonale, non siamo vlusolt! 
uoanche a far cento tnisernbill 
"contos" di otalodi! 

* * ^ 
— Mia moglie e cosi econu • 

ma che fa le mie cravattc 
con i suoi vecchi abitl. 

— Questo non é nulla; mia 
moglie fa i suoi vestiti    con 
le  mie  vecebie  cravatte. 

• » ♦ 

— Sapete quanto é alta 
questa montagna? 

— Non só, ma quand'eio 
bambino, ricordo che mistu- 
rava 3500 metri d'altezza. 

Agricoltori, 
AUevatori, 

Kir.rrtlatevi che pesso Ia 
nota casa 

COCITO  IRMÃO 
UUA PAULA SOUZA, 74 

troveretc Hetto eJó dl cui 
avetc blsogno: molinn per 
fubá, quirera, ccc. sementi 
nnove d'ogni specie, mate- 
liale per veterinário, pian 

to, a pre?,zi di crisi. 

OCCASIONE 
Si vnndono tuttl i mobili, 

nçgeUi di  arte, radioelei 
tricô, tappeti, ecc. 

fri affitta ia casa, Prez/i 
convenienti. 

Rua Fitados Unidos, 9?.. 

Dr. Nazareno Orcesi 
CHIRURGIA, PARTOS 

E MOLÉSTIAS  DE 
Clrurjiião do Sp.natoriu de S. O- 
tharina - Antigo Interno, por con- 
curso de Clinica Oynecola^lca, na 
Sfiiitíi Ca.sa - Asslstente-Exíra d-\ 
Clinica. Partos, annexa i Mater- 
nidade. - Rrsidencla; Rua Angii*- 
u. •.!. Te!. 7-2867. Das 9 ás 12 no 
Banatovio cí' Santa Catharir.Li. 
Telep. 7-1087. — Cons.: Praça da 
Sé    ::    (5."   :'.iidari   Salas:    19-291 

Dr. Roberto G. Caldas 

Filho 

CLINICA MEDICA 

Speotalitá   por  le  malaltie  dei 

bambini.  Operazioni. 

Consultório e resldenza: 

Rua Major Quedinho, 3. Tal. I-.MOS 

OonsuUe;   Dnlle  3   12  alie  5   l|a. 

DIFFIDA 
Le pedate — di qualunque   peso,   misura e prove 

$  nienza — dirette ai "Pasquino" devono colpire esclus: 
vãmente 11 centro delle retrospettivitá dei sig. m 

!                                CAETANO   CRISTALDI i 
Tutte le altre saranno rltenute apocrife e gettate m 

nel cestino. #. 
1ÉC SA#)aí U* WSACUÍUCUt Uf ututuj u{ u> lU M£ Mf MtlàtMQÉtM! MClÉUÉÍiÉC '■** *** **' *** **■' *■*' *** **><^' MÍ3ÉC1A! Mí W V ^í M» 

ti via líalcãble' 
SERVIZIO   TELEGRAFICO   RÁPIDO   ! 

SICURO PER TUTTO IL MONDO 
 x  

Cavi diretti Esattezza 
Lince dirette Rapiditá 

Servizio diretto Segretezza 
(( ITALCABLE" 

COMPAGNIA ITALIANA DEI CAVI 
TELEGRAFICI   SOTTOMARINI 

Rio de Janeiro San Paolo Santos 
Kua B. Aires, 14  XV de Novembro, 22 XV Nov. 131-133 

 1 



^B 

IL PASQUINO CUtONIALE 

Tre grandi 
un'altra 

11 Tenente Borgogno, um; 
vo egrégio Direttorfi deiristi- 
luto Médio, chiede a Corradn 
niamlo il permesso di liqui- 
dare 3 fc-isi In una volta solü. 
CediÁmo il posto — e grazie. 

I. IL VECCHIp DAOI-I- 
(MTHI Dl SOGJÍO 

Ivan Turgbenleff, che vive- 
va in Franciu e clie avevo 
molte lelazioni a PariRi, avé- 
va fafín lutti gli síorzi poí;- 
at-blll pev iropedire ai suo ex 
amlco Tolatoi di dlventare po- 
polare. 

In Qnelln «tesco período, ul- 
funi oitici pubblicarono dcgii 
híiuii gnl roínanzo russo. 
L/a-nMulrnzlouo   legitünia   per 

grAmle scvittore e osserva- 1! 
luir. cbe aveva pubblicato 
'■(Irterra •- pace" e "Anna ICa- 
renine", íu alimentata <ial- 
fonda auarchica, pacifista e 
rivoluzlouafla. esallata <Ui 
iiuel genere di viia nisik-a. 
I.IíIIíI;1()íSU'.- a i-litmerlca che 
rapostolo lii lü nala Políana 
niiidava rumovosamente predi- 
cando. La stupidaggine umn- 
nltaria, alloru incito diffusa, 
si scaraventó su Tolstoi. Io 
adottú, Io gpronú, Io incfciiáó 
tuorl mlsuru c si esaitó ape- 
c.Ialimente pev mtto oió che 
'•ru caduca e falso nelToperu 
tlel gxau vecohio dagll occhl 
fatti dl nriiiui, g di .ijogno. I 
semi soclalisti gettatl dal "IMi- 
serablli" e gli nitimi residui 
dei ramántlclsmo ferrnentaro- 
iio dl miovo ai coutatto delia 
prosa di "ItesiuTezione". I 
pessimisti. fducníi alia scuola 
metafiska tedesca di Hart- 
ma.nn e di Scliopenhauer. si 
scaravéntavono sutiã "Poten- 
xn. dellc ten&bro", L'as8urdo 
gregge democrático e cristla- 
negglante, siá In ceirca di 
iin'ere3ia nucva, camlnoió a 
livoljrtre a 1 falso evangelista 
rusbü dei bela ti di gioia pura. 

In letteratura, riuasi tntti 
gU áerittnri si misfiro a rlabi- 
litare Ia iirostiluta, M teppi- 
sta, il malandrlno. Tutti gli 
scrlt.toriT secondo il gergo al- 
lora In uso. si curvarono su- 
gli inferni delia societá per 
adorarne j plú sudici e ílaccl- 
di gironi. ti condannato ai la- 
vori forzatl fu cinto di auveo- 
la. (Ili spostati dei due sessi 
dlventarono temi di cortante 
intenerimento.     soggetti     da 

RANPI 

oleofírôfia; Tutta \é canagllc 
Eurono presentate,'dallà lettp- 
liitura di allora. come bravo 
persone', come infelic.i preco- 
lemente' sviati, che si pot&va- 
no rimettere sulla Imona stra- 
óa, IDII Io parole unianitavie 
di un romanzo o con quelle di 
nua í-onferenza. 

Ognuno pontliicava, dogma-* 
tizzava, tolsloizzara, si imp.ie-- 
tofiiva caHleuzatameute aecon- 
ilo i ri irai di Tasnaia Políana. 
dicliiaiavíí che. uon cl sareb- 
berfl maii pítí state guerrc. che 
eva asaolulamente imitlle pre- 
parar-- a lüia guerra, ciio le 
tiuestioni "a^ionali nou vale- 
vaiü.- no-miueno Ia peca di 
sprecare fialíi, che i inilitaTi 
erano ttttti cretiini e che ia pu- 
nia era un .-niro odioso, il piú 
odioso dei inlf.1. Ci sarebbe da 
iarr- una Bpaventosn scelta di 
iin.-i- stupidilú che B>I rlpa- 
ravans sotto ia grande cele- 
'iiiiá di tiuel brav'noano di 
Tolatoi, Quel povero e veccUlo 
pazzo, attravevso i suol disce- 
iioH. ha senzn dubbio con-trl- 
bnito a quelia iinpreparazione 
alia guerra nella tiuale I po- 
poli d8ll'oncIdente europeo si 
sono trovnti  nel  1914. 

Ogni tanto, per riscaldare 
lu üelo d»,! proselltl, un tol- 

' s 1 o! á n <••" í a c í; v a "' u n v IaggeTTó 
fino a tasnaia Políana e, mia 
volta di ritovno, filtrava le 
sue inipv-.-.-sioiii e quelle dei 
maestro. I^eont Nlcolalevlc 
sembrava voler serbare, per le 
sole sue opere, ia geniale iro- 
nia. I suol apprezzamentü sul 
mo-ndo europeo ileirocciden-te 
erano fiuasi sem-pre aõsurdl e 
tnfantlli. I suoi gludizi iette- 
rarl erano un seguito (li can- 
tonate. l'oi raccomandava ai 
suoi intervistatori di bere sol- 
tanto acauã, di non fumn-rc. 
di astenersi dal manglare car- 
ne e dl rilflutiare dl fare il ser- 
vlzlo mllltare. 

Ho pensato molle volte a 
Oiiel personaggio amaro e 
trágico clie íu Laouo Tolstoi. 
mlscugllo asaurdo dl sublimi- 
lá e di Idiazia.; ho pensato 
sipeiseo alln sua catastro-ílca 
originalitú. alia sua funesta 
influenza. Figlio delia meta- 
física di ilonsseau-, infinita- 
mente piú nobiie peró dei suo 

immmí Mmim mmmmm. 

liabbo spiiituale, Leoiiin Tol- 
stoi eva riusclto ad accoppía- 
ro fra loro un'acuta ootto- 
scenza degll uoiulnl e una ne- 
va ignoranza deli? idee. 

L'U0>IO    líALliA 
PKMS1M1ST.A 

Libseuismo, inve-ce, fu una 
vera e própria defonnazionc 
delia lógica e delia cliiavezza 
latina. 

Ti suo penslero é qualche 
v. lia moito liello e niolto li- 
rr.:. spesso originale, quasl 
süiipn-e doloroso e pessltnleta, 
ma si in nove costan-teonente 
nella nebbla ei nella umiditá. 
; ai conflni ol-eo-si e rewmatlz- 
zati di una sensualitá coute- 
iiuta . I.a sua risa-ta é uno 
ighlgnazzo sardonico. La sua 
malincnni.i é un erampo pvo- 
lungato, i suoi dlaloghi so- 
no deile serie di rimproveri 
ilu. i pe,reo.uasgl si la-nelano- 
reciprocamente. I suo eroi, 
uemiui e doiine, pvoiezioni 
dei fumo delia sua trágica c 
celebre pipa, ombre che po- 
polano i murl dei suoi van- 
cori e dei suo disgusto delia 
vita, hanno sempre un'appa- 
renza dl asiplranti-suicldi. I 
loro desideri sono sempre a-n- 
■rósi- e.-n' osterwH*. ■ t>wtn í st e - 
vioso ve-leno sMnsinua nelle 
loro aspiruzioni.a nche In 
(iiielle clie vorrebbero dlri- 
geitíl verão Ia saluto in-ovale. 
I pcTsonaggi di Ihsen abltano 
Bcanipre nelle cantlne delia 
amarezza, nei sottarranel dei- 
la conouplecenza. 

CI-Il ilL-cniaui accusuvoiui 
LsinValtre di es-aetie supsríl- 
ciale e Ignorante. TTn latino. 
seéonido taro-, non aveva i! 
dirlitto di opporsl ai palpiUm- 
ta ;.reiiiíi liei fíordo, Ma — • 
cosa terribilf! jie-r un autor;- 
(irain.matic:) — Ibsen manca 
dl linea e di pros-pettiva. 1 
personaggi di Ibsen sono d.e.1 
iievrasteiiici, cul basta II lin- 
tinnave dl un c.ainpancllo o 
rabbasisavsi delia lâmpada 
per sconfinaie immediata- 
iiieiue nella follia. Basta 
fiualche volta anclie molto 
meno: una parola malaccorta 
o un sospettu inglustlflccito, 
Qu-alcuno    si  6 chieslo    s.'  le 

uomini di 
época 

dunnc di Ibáen foss ;ro real- 
mente doi cavatteri nord-loi o 
èe iilutto-.to non tosse-ro delle 
flgurí. gr-jmetvico seutlmon- 
tali, nate nella sua imimágl- 
iiazione, nelle ceüule segrete 
dei suo splvlto, Io cre-do a 
quesia secondn ipotesl. Lesue 
eroino sono aneimlche for- 
sennate, convalewenti fr.Mie- 
tiche, nella cui iislcologiii 
tutto risiiona con cífctlo mol- 
tiplicato. 1 loro aniori e i lo- 
ro odi sono aiiicvi e odi per 
pi i-r.iic pnllldt : iiiaucano di 
sangue e di iiiu-clatui-a, di 
armonia ira il creaoere ed 1! 
dccif ■••■.•(-rf-: uiancano sopra- 
tiilin di (|iiel ritmo Intsriore 
che anima tntte le creatuve 
inaai polari. 

i Com inr.a lie lia pag.  11 ) 

Pll'^ 

— SOIIíI stntn próprio IKICS- 
N<I alPI.slitulo di lldlc/.za. . . 

— K<l liai trovai» CIIíIIHU*. 

Dr. Arturo Zapponi | 
Medico chirnrgo e ostetvlco ' 
abllilaio   dal   (ioverno   PR- i 
deralo   ---   Malattlo   dello I 
slgnore   e   dol   bambinl   — , 
Aiiaiisi    uiicrosconfcbo.   -—j 
Cura   dolle   malattlo  vene- 
vee e siniitiche con método 
próprio.    Rua    Hão    De-nto, j 
36-l.o  -.     Dalle  3   1|2   alie 
5   112  pom. -    Tel.  2-C321 ■ 
— Res,:  Rua José Getulio. j 
54 —- Dalle S a'Io O e dalln 
18   alie   15   —   Telefono: I 

7-4493. 
i 

Date oro ai 
rasquino 

MJ 
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cho Ia pvoleziout" delia SUP 
tiolorostí chimere. Bccu VMí- 
vfré é di una monotoni» 0081' 
fastidiosa. In ventf formo, 
ohe harino l'ai-i« dl eaB'*!"^ di- 
verige, ma che souo spavento- 
íainentc ugnali, gucsto falso 
(ínallzzatoi-o ei ha mostratu 
sli stirazi di alcune coisctenze 
niROsc e agitnte. in bllicn 
ira il dovere e il deniderio. 
Tva i aon.si c Ia timiditá: eo- 
-.oienze plene di attrazioni 
iuteltettuali e dl ripugnanz»1 

fislche; il tut.to in uno sce- 
nario monótono, fatto di taz- 
ze d! tí e di biblioteche c npl 
rinalsí ognl sedia lia Varia ft 
In pretesa Oi ossere un púlpi- 
to da predlcatore. 011 neml- 
ni su.perlovi di Ifeen sono df- 
sli f»vergogiiati dello spiiMto, 
de.i nomaili delia oultiiva. che 
uon hanno né legaml, né puji- 
t.l dl rlpow, né focl, né ::pe- 
ranze. 

I tlpi uinaui creatl da II)- 
«(en non rimangono impresf»! 
nella memória. Egll stesso 
cl apparc come quel dlaboll- 
co íabhrícator© dl bottoni, di 
oui si parla in non no plú 
riuale suo dramima, e che croa 
spuza trégua delle fiaionomie 
che hauno se^mpre Ia atessa 
forma, Ia stesso. maschera, 
un temiperamento deMa1 stepsa 
struttiwa. 

Durante 11 primo attu di 
ogni dramma ibseniano, vlen 
(luasi voglia dl interessarni 
ai dolore dei personaggl. I.P 
loro sofíorenze cl sorpreudo- 
no. Pol, ai secoiulo atto, di- 
ventano antipaticl. Al terzo 
attoj tutt. i perso^agsi^ibse-^ 
niani ei appaiono come teri'1- 
bili scoeciatori, ai quali noi 
steswi auguriamo di buon 
ciicie una bella catástrofe, 

Tuttavia dobbiamo a Kn- 
rik Ibisen due formule molto 
diffuae, nel gergo aentimen- 
tale e intellettuale che era In 
uso prima delia guerra: vl- 
vere Ia própria vita e viverp 
n bellczza. La prima formula 
conduicova le donne di poça 
volontá verso 11 marclapiede 
o verso Ia casa di tolleranza. 
La seconda leglttimava tutte 
le porcherie morall. Le due 
formule insieme avevano Ia 
pretesa di oontener una i^pe- 
ce dl ssermone laioo. Ho ve- 
duto personalmente tronpe 
applicazioni, sia oomiche che 
doloroso, di queste stupiditá. 
e non posso lare a meno di 
serbarne ancora oggi vancore 
ai loro autore e responsa- 
blle. 

:l.   II.   XEVRA8TENICO DKI- 
NOHD 

Lo scoragglantl lagrime di 
toi»toi»ino degenera to P le 
neibulosltá drammatiche di 
Ibsen dovevano fatalmente 
provocare una reazione. Que- 
sta reazione ebbe. come api- 
oéntro lètterarlo, uno scrlt- 
tore tpde«cr: Fe<levico Nietz- 
sebe. 

Xet    prlmi anni  dei nostro 

MíVOíO, tuui i jOonidl: ,, tul 
te le rlviste deirEu.ropa oc- 
ctdeatole qQ)n.teii»;va,no un'a 
pólogia deireterno ritoiiio, 
delia inorulc dcl padi-ono, dei 
si' nncora unn rolla e dolla 
nelassiílcazione   doi  valori. 

Alcuni critici hanno rim- 
proverato a. Nletzsche di eé- 
sere un esaltatore dnila for- 
za. Easere un esaltatore del- 
ia íorza é una frase che non 
lia nessun slgulflcato positi- 
vo. A tutte U> operazloni 
umane benefiche é nectnaa- 
rio una certa applicazioiu- di 
torza. Lo f-degno delia forza 
comlucc Io sdegno verso In 
schlavHíi. 

Alt ri hanno esaltoito XíPI,- 
ziM-ho pôr via delle awv bo- 
stemmie o dei suo anticatto- 
liceaimo. Ora queste due no- 
te souo quanto c'é di piii cre- 
tino e di piu' inoperoao. La 
sua frcnealogia delia moralc 
(5 di un evetinismo che (a ve- 
nire voglia dl piungeve. Sen- 
za tener conto dei senso 
asíittico d! nola che sale dal- 
le facezie volgarl di questo 
libro, sdi-itto sotto Tevldento 
tnflusso delia paralisi gene- 
ra'le. Vlcpversa le acerbe cri- 
tiche ciregli ha rivolto al- 
1'etnica ledfaca sotto troppo 
drtisive. Ma In convplesso pli 
errori di Nietzschs sono trup- 
po torsennati e troppo eviden- 
ti, per essere effettívamante 
nocivi. La parto delia sua 
opera che tratta delia paico- 
fisiologia tlella forza ha reso 
un certo numero effettivo di 
buoni sevvizi. Se non altro 
ha riauimato un certo nume- 
ro di nero-bud,di.sttt dl lojato- 
lani" e di ibseneggíanti, allon- 
tanandoli dalla tearia delia 
uon-resiatenza, con II vlag- 
ítiafrv e Ia sua oinbra o L» 
vnlondi di potonza o /iii-atu- 
ii'rt, etc. 

I vagiu-riani erano piutto- 
Kto sconcartati. Ohe cosa b'- 
aognava fare esattamente? 
Bisognava bruclare Parsifa! 
per far píacere a Zaratuatra, 
nemipo dichlarato di Parsi- 
fal, oppure era meglio reapin- 
gero, Zaratu.ítra o meglio an- 
cora aprire una pleeola cap- 
pella    in    sno     onore,    nella 

Continua con grande suecesso Ia nostra 

Liquidazione 
Semesírale 

Tutto íl nostro "stock", com- 

posto di articoli di alta quali'a 

é marcato con 

Straordinarie Riduzioni 
MAPPIN STORES 

inecca di Paiaifal? Queati 
tsrayi, prcblemi a.ssorl^ivii^ii^ 
trenfannl or sono i'atteiizio- 
ne di molte persone colte dei 
due sessi. 1 nemlci erano al- 
lora considerati come degli 
energumeni allucinatt. Gll 
ammiratovi di Nletzsche lan- 
ciavann, contro i loro avver- 
sar, non giá degli argoimenti, 
perohé sarehbe stato troppo 
rlfftfcile, ma dei sarcasmi. 
Triste época senza punti di 
partenza e senza direzimi. 
La guerra, per fortuna, lia 
K:pazzalo via lutti questi er- 
rori. 

TKNKNTK  IIOKOOGNO 

HàteJpíiie^tó  

■ ■ ■ il ■ ■ ■ ■■■'■■» ■ ■ ■ ■ M'» ■ i ■ ■ i ■ m ■ im i n iTii> í ÉirriTi ■' il ti ti iwwii 

Si nota, tra Ia Francia e Ia Germania, un 
significativo riavvicinamento. 

(Dai Rioruali). 

■TT 

^«TC 

mm    i: ip 

fe   I   ^ 

F O H M U L A : 
Papaina 
Diastasc 
Subnitrato do bismuto 
Carbonato de magnesia 
Bicarbonato de sodi» 
Essência de sódio 
Essência de menta q.s. 

Approvado no D. N. S. P. 
sob o N." 13 em 5-1-32. 

Piú  signlficatiro dl CONI.  infatti 

Dott. Antônio 
Rondino 

Medico e Opera fcore 
P.ua  Libero  Badaró  n."  2 

Telefono: 2-5086 
Al. Eugênio de Lima, n." 85 

Telefono: 7-29Ô0. 
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GIARDINO ZOOLÓGICO 

AJUCO — CJl-azle-, il uuite- 
i'iale non é mai tvoppo. Qna- 
lunque Informazlone potete 
rimet teria dlrettamente n?i 
nostri uftici, sebbene, In coii- 
fldenza, nou oi manchino üIO!- 
(i dati. Dalla vecchla Iguape 
alia çecente NobUtá, i^on qual- 
clití sosta o Dakav e Rom:). il 
minêstronsi (l'onestá é com- 
pleto. LMiiliiiíçolo dei teníata 
tallimento lo rendevâ pi" -a- 
poro.so. 

BÁNCHIBRIJ Coma eon- 
fonderlo con Ia olaso se anche 
ie vecchle profrlitiíte dei Kraz, 
meinori delle raidiose glorna- 
te dl rua Libero ISainró, s<vn- 
no dâlla HUII vlta ili sfruttnto- 
re di case tVaanore vend^erec- 
cin e di strozzo spletaito? 

COLJJTSXíA - lTn galantuo- 
uio 6 un gíiIaiUnomo, tome un 
ooraggioüo é un cora-ggloso,  
ovve-rosla "defiwnido". Se era 
vero, perchí non atfrnnarlo'.' 
B ae non ora vero, perclié i^on 

mo e 11-"destemido" c'<? 11 ter- 
no caso:  il mascalzone. 

GIORXALISTA — Lo ftap- 
piamo bene che non é una 
cosa seria. Ma noi non voirüa- 
mo chlarirla per uostro uso 
e consiumo. Credete clie ei in- 
tere-sslno próprio 11 giudízki e 
Ia stlma d'nn matto e cViin 
oretino? li chiarimenito verrá, 
— pereln') verrá, — - per il 
pubbüco ed anche- per dimo- 
strarle quali erano le recon- 
dlte (Inalibã di qued due mes- 
sevi. 

SPIEXAIO aiovannettl 
non c'Gntra. Anzi, fra tanta 
oecitá, pare i-lto sia quello cho 
oi veda dl  plú. 

MIM1' —. . . e mentre cun- 
tano le belle mUiagliatrici, si 
moltiplicano parlmeute ii vl- 
na e In prole, o Bluettel 

SOliA — Non sei buonn 
nemmeno a far delle piceole 
pugne In  un'unica  parola. 

KKSSO — Ma che Cazü) iíi- 
na W meideslmo alia Cia. Pu- 
KÜsl, ora c!i^ Frontltii non c'é 
plu? 

VIA<í(ÍI.VT<mK - Con 
Kocolietii ("erano tanti geran- 
ti quauti traiu; quelll che (JII- 
iravano nel suo iifficio. 

ESd OKIII"IO si cri deva lu di- 
ritto ili rlcevore .1 intascare, 
con Ia piií conHiUla autouo- 
mia. Nol, f.d uno ad uoio verlí 
(tc.heremo e inetteremo in 
chlaro tatto. Ora slamo die- 
tro a  Vga Do Rosa. 

OCCHIAlilXI — II confet- 
tlere di Rua P. Bent.-; finirá 
nnnegato neirormai moita ca- 
paoe tina. 

BA-BBIBRI      Sculaacchlo 
non é camraendalore? Crede- 
varno dl si. ma ta lo stesso. 
Se non c'é ce lo favannn: lia 
ogui rí;qni»i)o. 

MESSIXA — II medico, ma- 
. HMutltiMuti»-. ai., lui faU<^.iuia 
porcata. E In paglierá cav-tesl- 
ma. Dl a qnel fe^-^o Impettlto 
di tuo eugino che quando va 
per ia strada non portl delle 
sarde in tasca. PagU caplve 
che, puzzaiulo le sarde, fiuivá 
col puzzare  anche lui. 

PIIiOnRAMATIOO — Ma 
pare chei di stlpendi ai Dopo- 
lanroro, non oi sia che qualche 
sovvenzlone, molto limitata. 
agll attori. Per il resto, aspet- 
liamo Ia zarconala dei due 
Zacconi aella semiplterna 
••Morte Civile". 

VENTUROSO - - Che se n'é 
tatto delia sedicente bnllenna 
immobiile e costruttlva? 

1 P I N T O R E S 
A CASA AZUL, estabelecida á ma Tyinbiras, 34.   • 
esquina   rta   Avenida   Sfto   João,   vos   offerece 
grandes vantagens nos preços de materiaes p»' 
ra pinturas cm gerai, não temendo eoncurrencia 

PEÇAM  LISTA DE PREÇOS      TELEF. 43534 

Oscar Cremomni! 
r«^||l|HI UJUAU 

í: C-íV   •íc!:'OrBí;, grande    negaziante   italiano   di   po»*; 
d'atnt:o i s>cssi, 

T PRIMAVEíT 
Attenuione   alie   malattie   delia   pelle ! 

IL 

«SULFURAL » 

vi permctte di íare ecoaoniicuniéutc In casa Ia dispen- 
diosa cura dei   B A G N 1    T E R M A L I 

In tuite le 

l> K ü G II E li 1 E   — F A R M A C I E 

e nvlla 
D K O C H C U J A     A M E R I C A N A 

(Rua São B-.mto num. (!3) 
delia 

" E L E K E I R O Z "    S. A. 
^ 

II  sottoscritto,  Coiran.  (Mu- 
scppo 1'íIKIíSí Carbono, dlchia- 
ra per gli cffetti di leí;p;c, che 
da ofígi in poi non si firinení 
piú col nome che erronea- 
mente ha usa to slnora, ma 
con quello che risponde alie 
sue vere generalitá, e ríoí 
Com in. Olusfppo Crcspl. 

S.  Paul.),   12-11-32, 
f." Comm. (íluscppc Cro-pi, 

ex-PnglisL 
licoonhei o a asslguatura 

do roíiiiu. (íiuseitpc Crespi, 
ex-Puglisl^Carbohc, Km fí da 
verdadeira verdaido. Toiquato 
Tasso   Caniplro   I.cSn,    Tahel- 
nao. 

mm 
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VITA SACIONAÍrSOGIALISTA 
AMNWT1A 

L'amnistía Italiana uon ha 
«■ondonato pene, per roati co- 
tnniuV «"'Ptviori ;ti cirique an- 
ni. ' 

i.u notlzta é contoítevole, 
uti-clií moltl compatrloti, che 
atavano pev losclarci, non pii'- 
tlranno ph'i. 

Doipo il decretu Italiano, to- 
me avévamo promeaso., 1! "'Pa 
aqulno1"   uviú   puro   un   HüD 
(li   C.UillK.ílüíl. 

«••he servhí n dlmostrare Ia 
cníscienüa dei raggiungimisnto 
ilèUa unKiütailtâ dei consessl 
aolo-nlali íJí^ZíOUP rtcl nostro 
sioriüilf;, si trovn j.'iíi rsdattn, 
sul (uvolo dei nostri) Rodat- 
lovo Qlui'!di<iOi i)ronl,o por H.-í- 
s-evo (Ivmato dal sipnor Dlret- 
tcrn, nem appena qxiestl, • 
attntalmente in misteriosi rl- 
t-ro. - - ;-tt.ornerá a fveqüen- 
lan:  Ia   Radazlone. 

Poü.-namo intanto nfficio- 
ssimente informare cín; I'amJ 

irstir! H:K'í laveliisaima. Ne 
usnílrniniçno tnttl (lu&Ill che 
hanii" o-tfeso il "Fanfulla". 
r"B3ta.do" ed il "Con-ierc <U- 
i;li ItaManl". Per tuttl gli aib- 
büiiali mòrosi clegli altri glor- 
null, rAtimistia dei "Pasqui- 
!u>'' ha nn articolo di bontá. 
Xut.uralnicute sono esclnsi da 
qualnnque beneficio quelii 
(!!•. di-vono direitamente 
qualcosa ai nostro glornale. 
Tutli capiscono Talto signi- 
íifiato iin'it.ico di (|«exta re- 
fitritlonc. 

Non fjipeiva il testu sara 
deDitam&nte firmato. surá 
passato   alie   «tampe. 

*   *   * 
OMOXIMM 

T,a puMziu siíi procassando 
pev stupro un certo Rodolfo 
Cre-spi. Il Coute Creapl ei pre- 
ga dl far sapere che, natural- 
mente, non si trntta delia sua 
persona, ma di altro Indiví- 
duo dello stesso nome, sprov- 
visto, a dlfferenza dei elgnor 
Conte, di ognl titolo noblllare 
e di ogni stnso movale. 

í;   *   « 
VKHVA INTIMA 

C'é stata una festa, leri se- 
rá, in casa dei slgnor Pasqüa- 
le Conzo. La testa £u glocon- 
da, ma intima, tanto intima 
che tii é svoilta soltunto tra il 
medesimo slgnor Conzo e Ia 
sua distinta signora, senz'a!- 
tri invitati, 
\  

MALATTIE  DELLO 
INTESTINO 
FEGATO 
STOMACO 

Prof. L. Manginelli 
R. Fucultú e Oisped. tii Roma. 

Primurlo   Medico   Osped.  Italiano. 

Ilua   Barâu   út  lUpetininga,   87-A 
TEL.   4-6141   «   7-Oaor 

I  CON8IOL1   DBL MKDICO 
l'i'iini>i,i — E' un caso in- 

curabile. Per esperlen^a vi 
consigllo ilar libero »fogo ai 
voatrl desiderl. NOJI c'é cara. 

rvcidioi! - Se avele una 
gambá noia, nesaun medico 
puú favvi uajeero Taltra. Lu 
medicina non ó ancora glnnta 
a sfcprire una formula per !a 
ii asei ta dei piedl. Pevó credo 
clie Ia vostra potrA eifsere nci- 
Rtituita cm una  di  legno; 

Triwtc —- Datevi alia pizza 
gioia. Se non vi riesce, date- 
vi ail primo íesso' che passa 
snt.to ai voslro tiorlto balco- 
ne. 

Doente ■ A voi vi posso 
curare io solo. Ma se non m! 
pusate a§000 (tnticlpatl, non 
vi dlco nienf.', 

Dr. Giovellltl 
■:;-  »  -í:- 

ÍJK    PROTESTE   DBL   PUS- 
BLICO 
Ci scriv uu abitante dei 

primo tratto delia R. Domin- 
IíOS de M iraert che in nua ca- 
sa impar! delia medesima rua 
avvengõnu degli apeltacoll 
eroticl c.jninioventi. "á vista 
!l'> transeunte''. 

PassUvao Ia protesta alie 
uutoriitá Uitrici delia pwbblico 
inorale. 

Agencia SCAFUTO | 
Assortlmento completo ciai 
migliori risurlni esterl, psi 
slgnore c bamtoini. Rivisie ! 
ilaliane. Ultime novitá dl| 
posta. Richleste  e  infur-' 
mazioni: itua U de Dezem- 
bro. 5"A (Angolo dl R. 15 
d3 Novembro). Tel. 8-3543. 

IíUTTO 
.Vartedi scorso si (•■ spento 

serenamente a. tarda etá. i! 
sicr. Stefano Sammaroue. pa- 
dre dei sifrnori Aurtlio, Amé- 
rico   ed  Ercole. 

Uomo di oarattere forte e 
tenace, lavoratore Infaticabi- 
le. lasció ia sua gentile terra 
d'Abrtizzo j>er cercare «na 
uuova fortuna. Lottó e vinae, 
Ed ha chiuso ia saa lunga 
giornata, pago di aver com- 
piuto tutto il suo dovere, e 
contento di vedere i suoi ti- 
gli, eldncnt! e cresciuti ai suo 
esempio. lavoratorl one-sti e 
tortunall, 

Le noãtre sincera condn- 
gllanze. 

PROF. DR. 
A.   C A R I N I 

Exames clínicos para elu- 
cidação de diagnósticos. 
Laboratório Paulista  de 

Biologia 
RUA TYMBIRAS N,'  2 
Ttíls. 4 4618 e 4-4211. 

Cx  Postal 1392 - S, Paulo 

LE DONNE SONO 
SPIRITOSE? 

(Concorsp   pisçzvato alie 
Signorc) 

Soltanto gll ttomini sanno 
£ ,i re d sll' um ori smo'.' 

■•uinoiltmo", secondo Pia 
tom, é vocabolo maschlle ; 
ma ••;up:iizia", .secondo Ari 
stotele, é parola íemminils. 

II dteionario   dei sinoninn 
cini Tommaseo,    in    questn. 
non riá nessuna sentenza do 
finitlva. 

Noi psró íiamo convintl 
thi 1? dorme — sia zitelLj 

Khs maritate — di ogni epo 
ca e d'ogni etá, da Evn, fino 
n Terza Lini. sanno. quando 
Eono in vena, éssere :jpiritose. 
d'üno spirito natura_le, che 
varia, n seconda delle sta^i < 
tiJ, d i 17" a 43 , 

Forâe moite non osano; al- 
tre,. non hanno mai pro 
vato; altre, íinalmente, han- 
no rüeivato a un croechio 
ui tiücai privilegiati il frutto 
squisito dei loro umorlsmo 
geniale, 

II "Pasqulno", cayalier   di 
grazia    d'ambo i aessi, vuol 
tentars una prova, piú arri 
schiata    di quella dei Prof. 
Plccard: vuol cercare di íar 
usclre rumor olezzante fem- 
minil?. dãll'ombra, dal croe- 
chio    rislTetto,    di!    salotto 
chiuso.  dalVaicova   mistério 
sa, e inebriarne   ia   schlera 
maschlle dei lettorl dei -Pa 
quino". 

Ecco Ia raeione dl questu 
concor.so, pel qualt non ci 
a=.p?tU3mo ná sorrisi né b^ci. 

I GRANDI GONCORSI DEL "PASQUINO* 

Questi gloriosi mani, che attarezzano   graciosamente   Ia 
♦ esta deirucceJIo. appartengono -íC! n^a gentllisstana signora 
uolcniaie. 

Chi dalla linea aristocrática dpi detti graziosi mani »vrá 
'"abüitá di indovnare ii non meno grazioso corpo a cul ap- 
partengono, si avrá in tíon:) nn abbúnamento   perpetuo   ai 
• Pasüuhio" ridotto íie! 50 o o 

m-STs-i-m-iv 

PREMIATO PASTIFICIO M A T T A L IA 
Kua Sebastião Pereira. 81 
TagUarini e Pastine ai 
l'ovo - Glutinate di sem- 
molina, di verdura e di 
pomodoro Ravioli Cap- 
pellettl e Qnocchi. Massi- 

ma igiene e pulizia, 
Servizio pronto e aceurate 

Consegna a domicilio. 

TELEFONO:    5-5754. 

s\\ 
1 

r ^ V, 

^^r | -M. 
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La Novella dei PASQUINO 
Cí In mi tcui.vxi iltllii mia 

vlta clu' èro Impíegato in 
itn'ageiizlti  matrlmonlale. 

Ivi mi speciallzzai rapida- 
mente in vetlovnitfl cl'iniilio I 
segai. 

TJn gionio m-ru" airutülcio 
lu ritíhlesta di un vedovo, il 
quale speclficava: "'Vedovo 
nveote il uulto delia sita pev- 
duta moglie, desideva vim.u-i 
inrsi con vedava avente i! 
culto dei suo perduto inRi-!- 
i a". 

Tra le vedove segualate nel 
mio cosellarlo scelsi, gludi- 
candu dalla fotografia, Ia piii 
attraente, e súbito ml misi in 

Ora í-Jifla mostro ttttta. 
B* necessário. Ma prima mi 
purmetta il; rlcordarle fiuclla 
ihf per me é condizione es- 
senalala: I] eatto. Ha lei il 
rnlto dei suo primo murito? 

— Si;   e come! 
(inimie?   prnfmulo'.' 

-  Splendifio. 
— Questa siiü parola mi 

riempie di Kioía. K posso do- 
mamUirle. in che modo, in 
tinali forme il suo spleiulido 
líuito si manifesta? 

La vedova bionda rimasu 
un momento imbarazzata. 
Non rhisclvo a iminaginare 
come SH  ne  sarebbe  tolta. 

VEDOVO PATÉTICO E 
r;i!>povu. col licfiiedente. Do- 
po un triangolave scámblo di 
domande. riaposte, informa 
zioui, si «t:;i)ili una preaeuta- 
zloAie che tloveva avvenire a' 
domiuiliu i'ei patético rielile- 
dente. Aii''>ra fissata Ia vedo- 
va, oh'erfl davvero molto pia- 
«evolc. nrrivó all'uffi'eio, mi 
misi ai suo flancp e ei avviam- 
mr. alia   dimora  ilel  vetlovo. 

Prima oi arrlvart, mi mo- 
■■fró fiualcl!"   iiniuleludine. 

<'liç vnrrrt dire "avente 
il culto delia ■~iia pei'tluta mo- 
glie"? La nnsa puií e*«e-re mi- 
iiapcitiüa. 

Oli no, signora!  li'  iudi- 
zio 'li aulmo amovevolo  s   ti- 
do, i'.1 pila non IJUó "presastr-'' 
no che felicil/i. 

Le venlvano degll scrupull: 
Io non so, in cosclenza, 

se posso dire di avere ü cul- 
to clol mio priíno maritu. Le 
confesso cho non ei penso 
mal. 

- K' una forma tli culto 
anclie questa, signora: anzl 
oso dire che é Ia piíi sóbria. 
intensa, equllibrata e Ideais. 
II di lei culto, In tal modo, 
non riiisciiá mui Ingombran- 
te per colul die io considero 
gltl i'(aiie suo fidanzato: 11 oui 
culto mi auguro che sla pla- 
ciVio eflme il sue signora. Tali 
cliu,' vostrl c.ihi. pudlchl e si- 
lenzidbl, urmonizzerunno cosi 
senza sovorchiamentl □ attrl- 
ti. Siamo arrivati. 

La casa era bella. Súbito 
comparve iiiomo, che era con- 
tegnosfo, quarantenne, raso e 
soave. Sentii nn circolo di te- 
port avvlluppare 1 loro due 
Oorpl. S'eraino suiiíto fisiea- 
nient.e placluti. 1! vedovo par- 
lava. Espose le proprie condi- 
zioni economicho, elü evano 
florldissime.  Pol: 

— Abiteremo (iui. Lei, si- 
gnora, non vi ha difficoltá? 
Non rimpiungerá Ia sua casa? 

Io sapevo che Ia vedova jra 
ãlquanto sprovveduta e ablta- 
vu in un alberjro tll terz'or- 
(llne. Disse; 

•— No, sapri'' dinientlcavla. 
Klieilo prometto. 

Allezze imprevedute del- 
ringegno femmlnlle! La ve- 
dova si tolse (1'impaccio In un 
modo mlrabilc. Arrossi un 
instante., torno bianen. man- 
do airnnmo uno sguardo sor- 
rldente e casto, e raormord 
questa parola sublime: 

— Vedrá. 
Il vedovo. che aveva passa- 

to qnel siienzio in una visl- 
bile trepidazione, si rinfrescó 
tutto a quélla parola. e si 
sciolse: Ia sua riservatezza 
sMUumlnó di raggi. Súbito n<- 
spense qualcuno,  e  aggiunse: 

—- Le  diró Ia  raglone psr- 
cbé oi tengo, Amavo e stlma- 
vo Ia mia prima moglie: e ció 
—'(itti «i  fecé  penslerosfr" 

deve farle piacere, 
—.  Molto! 
— . . . .: ramavo e Ia sti- 

raavo perohé ella, ch;! era ve- 
dova (come lei. signora). ave- 
va i! culto de! suo primo ma- 
rito. e sapeva niantenerlo an- 
clie nel suo nuovo matrimô- 
nio. Andiamo puve. 

Una delle pareti liingbe 
delia sala era decorata dl cin- 
que grandl fotografie in fila: 
rettangolari, ben uorniolate e 
vetvate. Mentre oi apprsesa- 
vamo pe" gnardarle, lul co- 
minció Ia  itlu.strazione. 

— In questa prima, signo- 
ra. si vede Ia mia perdutai mn- 
glle sul suo leito di morte e 
io. (;ome tlta vedo. Ia veglio 
col capo tra le mani. In que- 
sta se-conda, ecco Ia bata, col 
coperchio appena appoggiatn 
(lei era giíi dentro): e quello 
ü sono io, somlgliantlsalmo, 
col mnrtello in mano. che 
planto 11 primo chiodo delia 
cassa. Nella terza fotografia 
il funerale, o Io appalo inim?- 
diatamento dletro il carro, a 
capo chino. Nella quarta ve- 
diamo ,i?ll operai specializzati 
che calano 11 feretro nslla fos- 
sa, e io suirorlo. col volto 
sconvolto e un pugno di terra 
in mano. In atto di Inutaiia. 
Xella quinta o ultima Ia tora- 
lia, il inonnmonto: e io In si- 
noechiü. clie prego.  Si volii. 

Lá   nella   parete  di   contro. 

cltiyue uornlci con veiro, esaí- 
tameute lunghe e largh? come 
le altre clnque: ma v.iote; 
proute. . . 

Lei iniipallidí. 
— No,   no,   non   lia   capito. 
disse il gentiluomo premu- 

rosaiuente. - Sono per me. 
Lei fará fare (a suo tempo) 
ulnque fotografie come quel- 
lo; saro Io sul letto, Io nella 

cassa, io sul carro, io ncila 
fossa. Io solto il marmo: e sa- 
ra, lei a vegliare, Incbiodare. 
accompagnare, seppellire. pre 
sare.  Lei  prega? 

- Pordio! 
Tatt.;   e   finque.   Ms   Io 

promeite fln  d'ora? 
Le clgliu e le labbra delia 

vedova trepidarono ancora un 
momento, pol scoppió a ride- 
re. 

Quando pote tinire di ride- 
re si aacingó le lacrlme, e 
racque. con gii oceh) a terra. 

Lul  era  ritnaâto  Impassibi- 
le. Ora sorrise con Indulgenza 
e Ia consolo; 

■— Scherzi dei nervi. OIi 
quúlltn Ia capiseo. povera si- 
gnora! 

l,a povera signora provo a 
dire: 

Penso...   pensavo... 
-    I.o  ao:    pensava, ai suo 

undosi; ne é Ia  efflgle.  K 
lã accnnto . . . 

Lá accauto c'era il rltrátto 
di un uomo. e anche lul guar- 
dava verso II letlo imziale con 
gll oechi IntenM, a olio. 

La vedova Io fisa<'> con So- 
speito. 

Quello. signora. é il ri- 
tratto dei primo marilo delia 
mia  prima moglie. 

II  ritralto  dei?. . . 
Imperterrltn egli continua- 

va : 
— II torzo posto é vuoto. 

Lã d raotteremo il rltrátto 
dei di lei primo marito. Gran- 
de come loro. E dl la«sú. Ia 
mia morta, II marito delia 
mia morta. 1! suo morto, tutti 
e tro. ogni será. ogni notte, 
ogni mattlna. ei guavderan- 
no! 

La vtdlova in grlglo cbiaro 
rimase un momento di pietra. 
Pol un sussulto le serpegglõ 
dal piedi alia fronte. La fae 
cia 1c si fece dura e brntta u 
stupida. IJis,-t . con una sperio 
di smorfia. o con você grossa, 

con fúria: 
— Mi vlene In menl- che 

ho dimenricato una cosa. 
Prima che afferrassimo le 

suo parolc. ora corsa alPuscio, 
via.  di  lá.  La  rineormnmo.  e 

VEDOVAr-MfMA CIMmE 
morto: To so (e q«l Io bacio 
Ia mano con grande fratenil- 
tã). 

Pussianiü a vedere Ia no- 
stra camera.   K'   necessário. 

Era davvero di una dellca- 
tezza meravigliosa. 

Bntrnmino n&lla camera 
nnzlalc. 

l.'n'i-.inbra fresca vi fltttUta- 
va. La caniera era tutia mór- 
bida, pieni! di dolcezzá e dl rl- 
serbo. 

- Ob. ■      dissi a  un  trailo. 
- quella forse ^ Ia sua pove- 

ra  signora"' 
Additavo nn rltrátto dl dol- 

c.e dcnna, appeso alia parete, 
in faccla  nl lollo. 

Sf.     -   dis^ie   lul risciin- 

lei avrvii sorvolato il vestibo- 
lo, trovato rtiscio di casa, di- 
vorato II riplano. Ci sporgem- 
mo verso \i: scale. 

Volava. Biuscimmo appena 
a intravodere ancora un po" 
di grlglo chiaro e un po' dl 
biondo ch    scomparivano, 

10 non sapeva che cosa <li- 
re. Htavaino lá. forse aspel- 
tandoia. Aspettammo qaattro 
o clnque ore. Finalmente teci 
uno sforzo e dlssl; 

Mi pare çlie noa  toml. 
11 vedovo sco.-se Ia testa K 

i-ientrando   lentamente   rispo- 

E' giá Ia settlmn che ta 
a quel modo. Che doniu1!  Che 
-•ee-olo! 

OirUO tKS.XUK (lOKT.\ 

Fabrica de Estopa e Cascamificio SABETTA 
Rua Marina Cresrpi, 18 — Caixa, 3.17!» -- Tdep. 9-»2fiL 

 S. 1'AVLO  
Bstopa cifiiiivd.t e cardada, branca e d: cor extra, de l.í. 
2.í e 2 í qualidade, em tardes de 50 a 400 kilos, aos me 
ihcies preços  Algodões desfiados de lan e 2/ qxialidado 
paia acolçhoarlos. estufa mentes, etc. Executamos os pe- 
dicio-í; ao mesmo dia, na capital como no interior e nos 
outros Estados. Compramos re.siduos de íabrba e. em 
geral, tçdoâ os retalhos pequenos de camisarias, alfaia- 

tarias, etc. Para pedidos e informações escrever a 
NATALE & CIA. I/TUA.   - Rua Marina Crespi, 48. 

Caixa. 3.119. Xelephone, 9 «281 — S. PAULO. 
■ ■■■«^■««■■■«■■■■■■■««.■■■■■■■«■■■■lt>«-Ml 

*£&* 
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Matricc: 
S.   P A O L O 

K. B. Vista. 5'Sobrelojn 
Caixa Postal, 1200 

Telefono 2-1456 

i wwwwi iw vm ■ íTí ■nr ■ i ft»fg 
Fiiiale: 

SANTOS 
fraca ria Republica, 

Caixa Postal, 734 
Tcl. Central 1739 

50 

011 6 c 
SVINCOU DOGANALI 

CONDIKIONI VANT/íGGIOSE — SERVIZI RAPIDI 
E PERFEZÍONAT.Í. : 

 Provate Ia nosíra organizzazione • 
IAU^ ■ mAj.» ■ ■_■ ■ ■■■■■■■■ gg I&MS MJ^UJL ■ y^gjutj fegjyJjy^jfeM ^->-> ^PJJ-'''- 

'WiiHiiiKiiRiiiwiwiigiiieiiiaiiiKii&iWiieiiiViiiwimiifliiisiiiwiiiiiiwti^ 
CA.SA   OÍI.DO 

I   \ n  N. .■ ioi"c  clro  i'<-.;»:uonUuio  t;ui stn   lii\portarito  r.a^'.).   vero Istiiuto  ft! 
j   np11tt:zn, !",(f.j-iít-.n un fascino maoglore cho üi'i loro un tono eu squlaltu   |E 

íí-ir::.-.,!' ü'!.      Tiuturi út "Hei;-*:    - Qnclulasíloni pemianenti IíK. 700000. 
Ta^ll tíi  ciipell]  Champooitis. 

SJSaiONB   SPEOIALE   LU   MANIOURE   E   PROFOMBRIA 
•i> ií R N I E R     C H 1" 
..   PAULO   —   TELEFONO:   S-I.VÍI 

LIBRERIA   ITALIANA 
flcllu KIVITOR.A  PlRATIOTífGA S .\ 

K. José ttuníüucio, SO-A - Telefono 'X-WJ.-1 — Sim Paolo 
^     E" anivata !;i CoUdzione completa delia EdlKlone HOBPIil 

V E NT 11 I T E     A     I! A T  E 
;i:miTiffrynraTir jr>"a'Eí i>i t»iü■ »ii"ii«■ ■ »ii«n'«»umlumumwwt 

u-nrniTnrT»~<-« i i i rrBnffWi rggiSrã il ü"i ■ ■ i e i i inrraTnr!' »«iai«iin>»n 
ftlAIXATTIE   DEI   BAMJBINI \ 

DR.   NI CO LA   IAVARONE        : 
Ms-tíiüo   speciali-sta  cíairC5p;;daie  Umberoo  I.' ; 

iS*otr5c«á íM«dica — f)iafcvii?ia  — "agg: lütruvioletti. ! 
f CoiMultorio e Residsnza: ; 
5  Slua Xavier de toledo, S-A (Pai. Aranha) — Tt!. 4.1666 ! 
■•« m j » c ■ »im MIU « a » » « a i M « m » « » » ■ ■ ■ « ■ ■ ■ ■_« r ■ « . j « « . i ■= p « « . « ... ■ if t ' 

%_   fagli dl sioffa nazionaie e síraniera a prezzi  | 
| ék vera liquidazione. % 
|        CASA    PALMA | 
S   RÜA    1 O í. í:!    BONIFÁCIO,   2 8 — TEL. 3-2305   % 
:'•;.  — 8AO PAULO  

P E T X I N A T D íí E 
:j.A   SEBABXt&O    i'l,Rf:!I!A.'.;    — 

Ifi^iBUillIlBiiiWiiliilBiliBlliail^ilíBlI^ll^^iiíMI&IKirKluÊJ^iiia^iii*^ *   D A N T E    Dl 
r> 1111 ■'viri i iTi 

ENRICO   LA TINI 
■ Infenniere nel consultório dei Piof, Brunetti. Diplomato 9| 
a Roma e a S. Pao!o Atíesfcatl ciei piu' lllustre clinici r,i 5 
quasta Capltale. Iniesioni intramiiscolarl Oí endovenci-. S 

í   Curativl per quahmque ferita. Oraiio: d?.Ue 7 alie 19. « 
E   GAETNETTO: Pra<.;i da Sé, «3 (3." and.) Telefono 2-4236 | 
|   REETDENZA: Rua Hombotto I n. 107 — Telefono 7 -1776 | 
E                               SAO PAULO  \ 

WiBMMIIBIIMIIIBIIMlIlBIIlBIlIflllWIIBIIIBIlIBlilHIl^in^liSiliH^B.IIBÜlBüiü^ 
|       DR.   DANTE   DELMANTO | 
1                              CAUSE CIVIU E PENALI 1 
3  Stndui dei Dr. Marrey Júnior, rua Quintino Bocayuva, 54 
!   ~  5.   piano.  Tcl. 2-2339  — Residenza 
1                                   Telephone:    2-5406. 

EARTOLOMEO^ 
.ii,ciitc  vendedor  dos  pro- í 

(!:wto-i assuoareiros da 
••SOCIETE' 1>E SUCRER1ES ! 

BRESILIBNNES". 

Engenho Central em       •■ 
PORTO FELIZ, VILLA RAF  g 

FARD c PIRACICABA.      í 
g 

Pornece se cotações de ac^u- > 
car cristal" filtrado, moido. P 

fcdondo e sei^undo jact".   P 
Endereço Teiegrapfaico; ".DANTE" • 

CAMPINAS Phdne   308<>   | 

Hotel  dOesíe.   1 1 i 
rAIIMiniliBIIIBIIIBIIKIIBilIBIIIBIIIBIIIMlIlMIlIBIlIfllllBlilBIlIBIIIBIIIBIliB^liBl^ 

■ ■■■■■«■■■■■■■■«■■■■«■■■■■■«■■«■■■■■■■■■■■«■■«■■■■■■■H.!8«ail | 

BIAGGIO    FERRARO f 
Rapprcsentante e distribui!oie esclusivo per tutto il 

Brasile dei 
QUADRI   ARTISTICI 

NOVITA'    ASSOLUTA 
!       Pabbrlcazionc e patente dei Siip. JOSÉ' BONETTl, 
l 

1  Fone 4-0921 - Rua José Paulino, 26 - S. Paolo jj 

aTiiiiÉ'riiVii<iv«'i'i«ia»iBMMWiinífi»^^^^ 
DR.   ANDRÉA   PEGGION 

MEDICO OPERATORB 
Bpeclallsta delle vie urinerie esaml e cure elettrlche o j 
trattamento e chlrurgia delle malattie dei rsni, vesclea ; 
próstata e uretra; cura delia blenorragte acuta e croni" ; 

ca con i aietcdi piu' moderni. 
Chirurgo spacialista neirOspedals Umberto I." 

R. SANTA EPHIGENIA, S-A — Ore 13 - Vi ~ Te!. 4-6837   | 

OCCHIALÍ    NUWAY 

■ ■■«■■■■■■■«■■■«■■■■■«■■■■■■■■■■■mimimmminiiimiiT. 
DIFFIDA >» ■*%, 

; Diífldiamo tutu i nostri fregüezes e  abbonati dl | 
; Santos di efíettuare pagamenti ai Slgnor AUGUSTO 3 
; MAR1MANGELI, il quale, ceme ei consta, ha esatto abu- 3 
1 slvamente un nostro annunclo di 2S500 In detta cittã, | 
1 senaa renderne conto a questa Ainmlnlstrazipiie. a 
'. . . mmmm ....... fMMMM ;V.--"",*"'""lltHim»rUiai»IIHflH»!l 

V ^^ 

A GOMES" — 5á-A 

Per durabilitá e con- 
forto, i migliori dol 
mondo! Con astuecio 
e lenH di Bausch e 
Lomb. Chiedote a 
T.-.virjuim Gomes che 
.•i rimetta grátis 11 
modo pratico p e r 
gjraduare Ia vostra 
vista. Per rinterno 
porto grátis. 

PIAZZA DA SC'    58>A — S. PAOLO 
'üWIIWIIWIIWIMIIHIinillBIIIBIIHIIWIIIBIIiniKIIBIIiaill^ülBlliBinSlliBillB^ 
■ "AITREABRUZZI" | 
Í IL    MIGLIOR    PASTIFICIO 1 
|   I    MIGLIORI    GENERI    ALIMENTA RI   | 
i IMIGLIOEIPREZZI i 
• FRANCESCO   LANCI 1 
1   UDA AMAZONAS-' Ns.  10      12 TELEFONO:   U211B  ? 
^BIinillBIIIWIIBIIIBIIIBIIBIIiBIIIBIIIBIIIBIIIBIIiaillBIIIBIIWIIBlIlBIlIBIlIBlIlBi? 

Dr. Domenico Soraggi 
Medico deirospedale Um- 
berto I. - Residenza e con- 
sultório : Rua Domingos 
de Myraes, 18. Tel 7-3343 
Consulte dalle 9 alio 11 e 

dalle 2 alie 5, 

Dott. B. BOLOGNA 
Cinica Generale 

Consultório e Residenza : 
Rsia das Palmeiras, !)8-snb. 

Telefono: 5-3844 
ALLE S - DALLE 2 ALLE 4 

cem  shtrahltsah  rt lir 



16 IL PASQU1N0 COLONIALE 
.. -A- w w w iÉB tà£ 'A' 'A' a!3lE8t3ÉHá6 'A' !át Mtttt W ^f Jf táf 'Jf ^f y ^ w ■J»^*? *** ^*t ^*» MCIt    JaC3KMCliti^lÉt3imt3É£Mta£lh ^iÉiiÉtMtMHMMCÍICItlÉI3 

Avenida Celso Garcia, 50 
Cíuardeni esto endereço, «tne ihes s^v;'» mil uo primeira oppoitunidadt'. puis é 

onde ^e vendem mavoia muito baratos, por ser o iMinnn «lestji Faln-k-o: "Vendar 
mtiftn para  ganhar pont-o" — O Snr. 

RAPHAEL   SORRENTINO 
HROriUETARIO DA 

FABRICA DE MOVEIS "BRASIL" 
A.V. CKLSÒ OARCIA, 30, reaolvóu dar uma pequena lista de preços de alguns mo- 
veis de tua fabricação, afim de orientar rs («eus amigos>e treguezea n;is compras de 
moveis a saber: 
Guarda  Uoupa     Desde       iSS 58$ 75.-? Xtü? 
(iu irtla   Lotl^a     40S 668 SOS 120S 
Camas para casal   4nS f.fts T."S 90$ 
("amas para casa! Maria Antonietta     100S 146? lüOS a^ü.V 
Toilette com  espelho oval     "         120S 200>i -SO-^ 2S08 
Creado mude     25* 35S ts? TOS 
Camiselm       "        lios 140.* 185S 
Gtiarda  casaca     1505 1858 230S 340* 
Mesa oval elástica    "          C0.« ir.n vittH ISOí-; 
Bliftel   n   '■'•   corpos     200.^ 2805! 330S uOO.V 
Buffe'!   ;■.   2  corpos     I10S ISO;-: ^IMíS 
Crystalleira        "        200.* 2S5.'-; :iO(ts 33os 
Etager      130S 180S 225.S 280? 
Cadeiras amerteauas, li2 dúzia  40S 908 ISOS 185S 
Sala tie visita c] Ü peças, desde 14().s     200$ 230S 350? I80-* 
V èr psira Crer — Coniuncto com 32 peças de imbuya: Por 2:2005000 

Sendo; 
1 Cama para casal turca       1 Uuarda Casaca ü  :! corpos       - Creados 

nindoa -     1  Psyche —- 1 Oondola — 1 Cadeira        2 T;)i)r;i-s 
1   Sapateira  - - 1   Clamiselra          ! ;U008000 

saiu de Jiiutii)' typo "Brasil" 1 Buffet 1 Blager 1 Cr,v»talleira 
1 Mesa olastlba com 1 pé •— t; cadeiras estofaòa- — - CôlVimnns 
1  Congoleum            T.vwítM;»»» 

S;iia de Visita      1 Terno da Cretonne com S peças — 1 sofá -     "  Pol- 
tronas -     !   Mtsinha de centro  — 2 Columiias —-  2  Ptlf     ^50)9000 
N". I!. ■     Os! pregos da presente lista são á vista. Na? compras superiores  a  Ra, 

5008000 nfto se cubram ensradamento e nem carretoa. —  TIVIIOM graiirle túoeli  do 
colchCos, travesseiros, almotadas, tapetes e Congoletwn. 

Aos srs.  clientes do Interiov ofíere^eanoa catálogos para  orituiul-os  mis  mius 
compras de moveis. •-   TKMOS MOVEIS PARA PROMPTA KNTRK-GA. 

Procure na AVENIDA CELSO GARCIA n.  50 — Telep.: 9-0253 

- ■ r^Sfe . 
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RAMENZONí 

.—   GRÁTIS   --..' 
rlcette per taro buono »; dure- 
vote vino na/.ionnle, debele. 
scolorlto, eco. e per fare l'eno- 
cianiiiH (rolorante uaturale 
dei vino). ai clieuti Vecobi «d 
a chi aciiiiislerí nuche una 
piceola ricetta per altre indu- 
atrie. Solo personalmente eon 
mostra.  Grátis aliei faml«l!e. 

Per vino blanco e biblte 
-ipumauti dl pochl réis Ia. bot- 
tiírlia. 

A pagamento: per viui na- 
zdonall © stranieri, di i'va na- 
zionale alilizzando le vinacce 
anche per vino da pasto eon 
canua e trulta per guartre I 
loro difetti. 

Birra fina che non lascia 
íondo neile bottiglie, Liquori 
di ogni tiualitií. Blblto spu- 
manti seniM álcool. Aceto. Ci- 
truto di mngnesia. Saponl e 
nuove Industrie lucroae. 

Per tamiglle: Vini bianchi 
i blbite igienlehe che çoatano 
pochi réis il litro. Non oecor- 
rono apparecchi. 

Catalogo gratia — OI.IMM) 
KAKBIKKI. Rua fniaixo, S» 
— S. Paolo. 

N, II. —- Si rendono Imoni i 
viui nazionali e stranicri ncl- 
di, eon muffa, ecc. 

C A L Z O I. E R l A 

B. G0RIÍ0I.III0 
Lavorl a tnano e su mJsu 
ra, tia uorno e da CíüIüU, 
da 403, 489, 50S mil rei-s 11 

paios.  Cromo  o  pellicá 
est-ara. Lavoro  garantitic 
Kl A  DA  GLORIA  N.    « 
s: attende a domkilio, 

TKL.   7 1432. 

PROF.   UOTT. 
Luciano   Gualberto 

Prafcaaorc <li mulattlo dell<> 
Viu Vfinaric delia Facoltá 
«li >le»Iicliia. Chirui-gia dei 
VOlltro e «lellc- vlc nriiiarir. 

Consultório: 
I!. Rurão Pai-anupiacuba, I, 

».- p. — Tel. a-l:»7a. 
Chlamate: 

IíIIíI   llacoloni)    ».'    :t8 
Tcl. .'■>N-2N 

... I 

CALZOLAI 
prima di fare acquisto dl 
forme  per scarpe vlsitate 

Ia Fabbrica di 

^fe^í: 

KMILIO GRIMALDI 
Rua Washington  Luis, 35 
eve   troverete   un.   vasto 
stock di modelli moderni 
pc-r  ciiiaiaiasi   ordinaziorK 

dl Forme. 

^>; 

í 

■:    ' 

ÜTéI''         i > 


